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MAGAZINEgli amici di Coma, stati vegetativi e GCA oltre il Covid

Un invito e una preghiera
DONATE, DONATE, DONATE

Mio padre diceva sempre:” Non
mettetevi col cappello in mano,

la gente non capirebbe”. Era della
generazione del 1917 e
aveva fatto la guerra.
Decorato al valor militare
in Africa si era laureato,
unico di vari fratelli, prove-
niente da famiglia contadi-
na. Allora non si parlava di
“ascensore sociale” ma lui,
a sua insaputa, l’aveva
preso salendo tutti i piani e
arrivando fino all’ultimo,
sapendo nascondere la fati-
ca che aveva fatto: direttore
compartimentale dell’Inail,
Cavaliere, Commendatore
e Ufficiale.
I tempi sono cambiati ma
qui, ufficialmente, mi
tocca ribaltare il suo
annuncio di partenza. Per
noi, come tanti, toccati dal
dolore della perdita di un
figlio, dell’impegno civile
in una associazione di
volontariato e nell’assi-
stenza delle persone fragili con esiti
di coma oggi, dopo l’esperienza trau-
matica e drammatica del COVID ci
tocca ribadire a viva forza: donate,
donate, donate. 
Se è importante farsi scegliere, noi
mettiamo avanti la nostra missione. E
lo facciamo senza alcun pudore né
imbarazzo. La nostra missione è
quella di Luca, il figlio dal quale
siamo partiti. Morto dopo un lungo
coma, dopo una gara di solidarietà
che aveva passato le Due Torri per
portarci all’estero. Per dirla con il
poeta e amico Roberto Roversi che
aveva scritto la prefazione al nostro
libro sulla storia di Luca: avevamo
armato la speranza, corazzata di luce
per tessere con Luca il filo fragile del

proprio destino. Un filo fragile che si
spezzò mentre ancora noi ci ostina-
vamo a tenderlo, ad aggrapparci a lui

cercando di annodarlo.
“Non c’è più niente da
fare?” dissi agli infermieri
che quella mattina nel suo
letto tentavano di riani-
marlo. Ricordo ancora le
facce di quegli infermieri
che mi piacerebbe rivede-
re per chiedere loro cosa
avessero pensato quando
io dissi: ”Provate, prova-
te, perché non provate?”.
Il covid ha erroneamente
indotto a pensare che le
donazioni siano a senso
unico, quasi non esistes-
sero altre malattie che
pure esistono e continua-
no nell’incertezza del
domani e in un presente
dove la passione, il volon-
tariato, la voglia di aiutare
è rimasta immutata. Sia
nella Casa dei Risvegli
Luca De Nigris dove Gli

amici di Luca operano, sia nei per-
corsi del dopo dove tutto si fa più dif-
ficile, dove i servizi vanno rafforzati
e le famiglie non lasciate sole.  
Per questo, a chi mi parla di manage-
ment, di investimenti, di strategie, io
rispondo andando contro mio padre.
Mi metto con il cappello in mano
sperando che i tempi siano cambiati e
che la gente capisca.
Per questo il mio è un invito e una
preghiera: Donate, donate, donate.

GLI AMICI DI LUCA
INTESA SANPAOLO
via Rizzoli 5 - Bologna

codice IBAN:
IT90S0306902477100000004163

di

Fulvio De Nigris

Mio padre Alfredo.
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Un’intuizione che tiene insieme umanità, passione e professionalità

La Giornata dei Risvegli:
un’esperienza unica in Italia e in Europa

L’appuntamento con la
Giornata Nazionale dei

Risvegli assume quest’anno un
significato ancora più profondo
di quanto già di importante rap-
presenta fin dal 1999, anno
della prima edizione. Abbiamo,
infatti, alle spalle mesi tremen-
di: più di un anno e mezzo di
lotta contro questo maledetto
virus che ha stravolto la nostra
vita quotidiana e causato, pur-
troppo, dolori e sofferenze alle
nostre comunità. Non oso nem-
meno immaginare le difficoltà
che questo abbia comportato
nello svolgimento del vostro
straordinario lavoro e per que-
sto sono ancora più felice che la
Giornata sia stata confermata
nonostante tutto. è un bellissi-
mo segnale di ripartenza, che ci
dà forza e speranza: dovete
andarne orgogliosi e ci tengo a
ringraziarvi di cuore per non
esservi arresi.
La Giornata dei Risvegli cele-
bra un’esperienza unica in Italia
e in Europa. Un’intuizione che
tiene insieme umanità, passione
e professionalità. Caro Fulvio,
ogni anno ci ricordi i valori più
alti che rappresentano la medi-
cina e l’assistenza alle famiglie

colpite da eventi di tale gravità.
Ce lo ricordate tu e i tantissimi,
straordinari, professionisti sani-
tari e volontari che hai saputo
coinvolgere con un’onda di
entusiasmo che non diminui-
sce, ma, anzi, continua a
espandersi e a richiamare
sempre più persone. 
So che la pandemia vi ha
messo a durissima prova.
Tutto il mondo del Terzo Set-
tore ha sofferto della lontanan-
za forzata alla quale il virus ci
ha costretto: come Regione
abbiamo cercato di stare vicino

il più possibile ad associazioni e
realtà del volontariato che in
Emilia-Romagna rappresentano
un tessuto sociale ricchissimo e
insostituibile. Nei momenti più
difficili, sono stati proprio i
volontari a dimostrarci che non
potevamo arrenderci: siamo
stati invasi da donazioni e offer-
te di aiuto. All’apparenza picco-

di

Stefano Bonaccini
Presidente Regione Emilia-Romagna

le, ma fondamentali per tenerci
insieme. Fisicamente separati,
ma idealmente per mano. 
La battaglia è ancora lunga, il
virus non è sconfitto, ma vedia-
mo la luce in fondo al tunnel.
Oggi abbiamo un’arma fonda-
mentale che prima non aveva-
mo: i vaccini. Sono fermamente
convinto che presto torneremo a
una vita normale. Mi auguro più
consapevoli della necessità di
valori come l’ascolto, la tolle-
ranza, l’inclusione e la solida-
rietà. La Casa dei Risvegli Luca
De Nigris ce lo ricorda e ce lo
insegna da molto tempo. Il
vostro esempio è encomiabile e
rappresenta una storia bella, che
dà lustro e orgoglio all’intera
Emilia-Romagna. La Regione,
potete starne certi, sarà sempre
al vostro fianco e troverete in
noi un interlocutore disponibile
e attento.

“Tutto il mondo del
Terzo Settore ha soffer-
to della lontananza for-
zata alla quale il virus
ci ha costretto: come
Regione abbiamo cer-
cato di stare vicino il
più possibile ad asso-
ciazioni e realtà del

volontariato”
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Lettura della mano: fine di un’era inizio di un è

Il nuovo spot di Alessandro Bergonzoni

Alessandro Bergonzoni testi-
monial della Casa dei Risve-

gli Luca De Nigris promuove la
campagna sociale della "Giornata
dei risvegli per la ricerca sul
coma" promossa dall'associazione
Gli amici di Luca. Giunta alla ven-
titreesima edizione nazionale e
settima europea, la manifestazione
approfondirà anche quest’anno
temi sociali e clinici della ricerca
(il programma su www.amicidilu-
ca.it). 
È dal 2000 che Alessandro  Ber-
gonzoni promuove campagne
sociali (la maggior parte patroci-
nate da Pubblicità Progresso) lega-
te alla Casa dei Risvegli Luca De
Nigris il centro innovativo di assi-
stenza e ricerca dell’Azienda Usl
di Bologna che ne condivide gli

obiettivi con l’associazione Gli
amici di Luca. In una passata edi-
zione della manifestazione nel
palazzo del Comune di Bologna è
stata allestita una mostra con tutte
le campagne sociali realizzate nel
corso delle varie edizioni. 
Alessandro Bergonzoni ripropone
un nuovo spot in onda sulle reti
televis vi e nazionali e locali.
In blu, al centro, il testo dello spot.

Il nuovo spot di Alessandro Bergonzoni In onda sulle reti televisive locali e nazionali in occasione della ventitreesima “Giornata nazionale
dei risvegli per la ricerca sul coma- vale la pena” anche settima “Giornata Europea dei risvegli”.

“Lettura della mano
linea della felicità,

linea del Cuore, 
linea della vita,

linea dell’amore, 
linea della fortuna,

linea della forza 
della gravità,

linea di non fine.
Perché tutto torna

come dopo
Fine di un’era 
inizio di un è”

La registrazione dello spot.
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Riflettere sull’assistenza, la ricerca ma anche sui diritti delle persone

La conferenza di consenso promossa 
dalle associazioni: un momento importante
di riflessione e approfondimento

Il prossimo ottobre, in occasione
della “Giornata Nazionale dei

Risvegli per la ricerca sul coma -
Vale la pena” promossa da “Gli
amici di Luca”, si incontreranno
oltre trenta associazioni italiane
che si occupano di gravi disabilità.
Lo faranno in webinar nel momen-
to conclusivo della “Conferenza di
consenso sulle gravi cerebrolesioni
acquisite”, una iniziativa che in
questi ultimi anni ha visto protago-
nisti: le associazioni di familiari,
clinici, operatori socio-sanitari,
rappresentanti delle istituzioni e
delle strutture di riabilitazione,
giornalisti. 
Sarà un momento importante di
riflessione e approfondimento su
tematiche che riguardano l’assi-
stenza, la ricerca ma anche i diritti
delle persone. Un avvenimento che
la Regione Emilia-Romagna
seguirà da vicino e che è arrivato
alla ventritreesima edizione con il
grande merito di aver portato nel
cuore delle istituzioni, a tutti i livel-
li compreso quello europeo
(momento cui nella precedente
veste di europarlamentare ebbi il
piacere di contribuire), buone prati-
che divenute patrimonio per l’inte-
ra comunità. Di aver scambiato
conoscenze ed esperienze di grande
aiuto per affrontare queste sfide.
Le tematiche discusse dalla “confe-
renza di consenso” dimostrano che

si tratta di situazioni che necessita-
no di tutta la nostra attenzione e di
un lavoro capillare di rete tra istitu-
zioni, servizi sanitari e sociali,
realtà del terzo settore e famiglie: la
questione fondamentale è indivi-
duare il modo in cui rispondere ai
diversi bisogni di cura individuali
che queste persone esprimono,
rafforzandone i diritti e promuo-
vendo percorsi virtuosi, multidisci-

plinari e appropriati di presa in cari-
co dei soggetti con esiti di GCA.
Non soltanto nella fase postacuta
ma anche nel rientro al domicilio o
in strutture di lungo/assistenza dove
il ruolo dei familiari e caregiver, su
cui la nostra Regione si è dotata di
un’apposita legge per garantire
supporto adeguato anche ai loro
specifici bisogni, è ancora fonda-
mentale nella vita quotidiana.
Il Terzo Settore ha svolto e continua
a svolgere un’insostituibile funzio-
ne per la nostra comunità, anche di
supporto a favore della popolazione
più vulnerabile come le persone

di

Elly Schlein
Vice presidente e assessore 
al Welfare
Regione Emilia Romagna

con disabilità e non autosufficienti,
le persone senza dimora, le fami-
glie in difficoltà. E la Regione Emi-
lia-Romagna conosce e riconosce
questo tessuto straordinario e la dif-
ficile situazione economica che
stanno attraversando organizzazio-
ni di volontariato, associazioni di
promozione sociale e fondazioni
onlus. Abbiamo raccolto il grido di
difficoltà di tante realtà che temono
di chiudere, siamo intervenuti con
ogni mezzo possibile per evitarlo
stanziando risorse senza precedenti
per sostenere la continuità della
loro preziosa attività. Dall’inizio
della pandemia abbiamo fatto fron-
te senza soluzione di continuità
all’emergenza sociale e alla situa-
zione di difficoltà in cui versano le
parti più fragili della comunità. L’i-
dea che ci anima in questo sforzo
costante di confronto, di dialogo, di
coprogettazione del futuro con il
Terzo settore, è quella di non lascia-
re indietro proprio chi ci aiuta a non
lasciare indietro nessuno. A ridurre
i divari e le diseguaglianze sociali,
territoriali, di genere e costruire
insieme una comunità sempre più
coesa, a beneficio di tutte e tutti.

“Dall’inizio della 
pandemia abbiamo
fatto fronte senza 

soluzione di continuità
all’emergenza sociale

e alla situazione 
di difficoltà in cui 

versano le parti più
fragili della comunità”
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Promuovere la conoscenza e la cultura del volontariato

Le sfide future del Terzo settore: un salto 
di qualità grazie alle novità della riforma

Volontariato: ecco una parola
magica che ha contagiato

tanti di noi, particolarmente quel-
li che hanno nel cuore, per le loro
origini e per la loro storia, la soli-
darietà, la coesione sociale, l’af-
fetto e l’amore per gli altri, giac-
ché con tutto questo si esprime il
soddisfacimento del “meglio” che
c’è in noi tutti, seppure in misura
e modi diversi.
La parola magica si esprime, solo
per fare un esempio, anche con il
dono, quel gesto che facciamo
verso gli altri per farlo anche
verso noi stessi, quasi a simboleg-
giare quelle due famosissime dita
che cercano di toccarsi nel dipin-
to della Cappella Sistina, immagi-
ne ineguagliabile della umana
ragione che esprime il meglio di
se stessa.
Oggi il volontariato ha fatto un
salto di qualità grazie alla riforma
del Terzo settore, che ci auguria-
mo porti tutti ad avere nel cuore
una nuova vivacità culturale,
espressione di un rinnovamento
che vorremmo diventasse tale, di
una nuova concezione dei rappor-
ti umani portata a sistema, che
trova un eguale solo nella riforma
del Servizio sanitario nazionale:
due riforme che possono, con giu-

sta ragione, essere considerate
due ‘vere’ riforme alle quali è
stata data vita nel nostro paese, se
per riforma si voglia intendere
l’insieme di norme che toccano il
modo di essere della quasi totalità
dei cittadini.
Con la riforma del Terzo settore
(legge 106/2016 e decreti attuati-
vi), sono stati definiti in modo
chiaro e indiscutibile - cosa rara
nel nostro ordinamento - i sogget-
ti attivi che ne fanno parte e sono
state fissate nuove regole, invero

assai complesse, che necessite-
ranno dell’opera costante del legi-
slatore per definire continui
miglioramenti e perfezionamenti,
ma che hanno portato un’aria
nuova in tutte le componenti -
dagli enti, alle fondazioni, alle
istituzioni locali-, che ne hanno
colto, seppure in misure diverse,

di

Ermanno Tarozzi
Presidente di A.S.Vo. - O.D.V.
Ente gestore di VOLABO - CSV della
Città Metropolitana di Bologna

il profondo significato, assumen-
dole come strumento fondamenta-
le per promuovere l’azione volon-
taria, vale a dire quel contenuto
preesistente alla stessa riforma,
ma che ora trova orizzonti per
esprimersi in nuovi progetti. La
riforma dovrà infatti esprimere da
subito una funzione prevalente-
mente di promozione di innova-
zioni da introdurre nell’azione
degli enti. 
La prima sfida che si pone è quel-
la di promuovere la conoscenza e
la cultura del volontariato, facen-
do comprendere a tutti gli attori
quella forma innovativa che la
riforma ha introdotto e di promuo-
vere, con la formazione, una
nuova organizzazione degli enti e
dei nuovi rapporti fra loro e le isti-
tuzioni, che si basano sulla straor-
dinaria elaborazione giuridica
della coprogettazione e copro-
grammazione.

Sarebbe azzardato sostenere che
esista ‘un’ modello cui fare riferi-
mento, ma con lungimiranza la
riforma ha definito essa stessa più
modelli connessi alle finalità pro-
prie di ciascuna organizzazione,
offrendo un quadro generale che è
una guida, ma anche – al tempo
stesso – base e sfida dei futuri svi-
luppi, che non potranno ignorare il
livello europeo e, ora, lo stesso
Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza.  

“La riforma dovrà

infatti esprimere da

subito una funzione

prevalentemente 

di promozione 

di innovazioni da 

introdurre nell’azione

degli enti”
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Per far crescere un percorso di cura che includa un benessere individuale e sociale

Accorciare le distanze
tra le istituzioni sanitarie ed il sociale

Come Direttore generale del-
l’Azienda Usl di Bologna,

partecipo a questa XXIII Giorna-
ta dei Risvegli con grande orgo-
glio ed un altrettanto forte senso
di gratitudine verso tutti i profes-
sionisti e l’associazione “Gli
amici di Luca” che hanno per-
messo la nascita e lo sviluppo
della Casa dei Risvegli Luca De
Nigris, modello terapeutico-assi-
stenziale che fa scuola in tutta
Italia e non solo.
Questa giornata, in particolare
quest’anno a seguito della pande-
mia, ci permette di riflettere
ancora una volta sull’importanza
dell’“accorciare le distanze” tra
le istituzioni sanitarie ed il socia-
le, nell’ottica di un rinnovato
welfare fondato sulla presa in
carico e l’accompagnamento
continuativo non solo del pazien-
te, ma dell’intera famiglia nel
percorso evolutivo della malat-
tia.
La Casa dei Risvegli, parte inte-
grante dell’Ospedale Bellaria, è
una struttura fortemente radicata
all’interno dell’IRCCS Istituto
delle Scienze Neurologiche di
Bologna le cui leve motrici sono
la ricerca e l’innovazione. Ogni
anno, questa struttura accoglie
circa 40 pazienti con grave cere-

brolesione acquisita in fase
riabilitativa, e con bisogni
riabilitativi intensivi com-
plessi e protratti, per lo più
provenienti dalla Terapia
semintensiva ad
alta valenza riabi-
litativa dell’Ospe-
dale Maggiore. In
questo contesto la
l u n g o d e g e n z a ,
della durata media di circa 3
mesi, favorisce la collaborazione
attiva di un familiare care-giver,
attivamente coinvolto sia nei
processi di riabilitazione delle

competenze cognitive del
paziente, sia come destinatario di
un percorso di formazione all’as-
sistenza, in vista del successivo
rientro al domicilio.
Il punto di forza della “Casa dei
Risvegli Luca De Nigris” è dun-
que l’accorciamento delle distan-
ze e la costruzione di “ponti”
lungimiranti e sostenibili tra la
sanità, il sociale, gli enti locali e
i bisogni delle famiglie. Una rete

di servizi che il pool mul-
tidisciplinare di profes-
sionisti dell’Azienda USL

di Bologna punta anno
dopo anno ad implementare.

Ne sono un esempio le
numerose attività,

promosse in colla-
borazione con il

Terzo settore:
dal laborato-

rio di musica, a quello di teatro,
ai gruppi di auto-mutuo aiuto, ai
laboratori cognitivi ed occupa-
zionali che rientrano nell’ampio
spettro di attività socializzanti e
riabilitative rivolte ai degenti ed
al benessere dei loro familiari.

Non ci vogliamo fermare. Piutto-
sto vogliamo e dobbiamo conti-
nuare a far crescere insieme la
rete di servizi per cui la Casa dei
Risvegli Luca De Nigris riveste
un ruolo importante nella com-
plessa filiera assistenziale inte-
grata dei servizi alla persona in
ambito metropolitano. 
Proprio a questo scopo sono feli-
ce di aver recentemente rinnova-
to due importanti convenzioni:
con l’associazione “Gli amici di
Luca” e con il Comitato Parao-
limpico Italiano. “Due ponti”
capaci di integrare e completare
un percorso strettamente sanita-
rio, trasformandolo in un percor-
so di cura della persona che si
esplicita nell’inclusione e nel
benessere tanto individuale
quanto sociale.

di

Paolo Bordon
Direttore Generale 
Azienda Usl di Bologna

“Il punto di forza della
Casa dei Risvegli Luca

De Nigris è dunque
l’accorciamento delle 

distanze e la costruzione 
di ponti lungimiranti e

sostenibili tra la sanità, 
il sociale, gli enti locali e
i bisogni delle famiglie”
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Dieci anni di raccoglimento, articolato

“Aprimi cielo” il nuovo libro  
di Alessandro Bergonzoni

Questo volume porta alla luce
oltre dieci anni di ricerca di

Alessandro Bergonzoni dalle
pagine del «Venerdì di Repub-
blica»: idee, domande, déjà-vu,
babelici elenchi, reiterazioni che
inglobano e travalicano l’attua-
lità, e ci permettono di scoprire
gli universi – comici, folli, inti-
mi, politici e sociali – dell’auto-
re: un raccolto istantaneo frutto
però di un tempo scandito e
seriale, di un ritmo continuativo
che qui perde la sua identità e
lascia fare a chi legge altri ordi-
ni e altre sequenze, altre visioni
d’insieme e particolari, note e
ignote, dando un ordine che può
essere rispettato ma forse anche
perduto. 
Con lo stile inconfondibile che
non lascia né tregua né riposo al
lettore, continuamente sfidato a
scavare tra le infinite potenzia-
lità della mente e della scrittura,
Bergonzoni affronta dialettica-
mente quanto troppo spesso
siamo invece portati a ignorare,

a rimuovere e a
non voler cono-
scere. Il risul-
tato è una rac-
colta antolo-

gica capace
di spaziare
tra registri e

tonalità diversi, per farci com-
piere un percorso tra le mille
anime, spesso sconosciute, di
questo poliedrico artista. Uno
stile di «Damocle» che pende
sulla testa di chi vuol ritrovare
un Bergonzoni e ne scopre
cento, trovandone uno e perden-
done chissà quanti altri, proba-
bilmente misteriosi anche all’au-
tore stesso.

Alessandro Bergonzoni, artista,
autore e attore teatrale, ha scritto
e interpretato 15 spettacoli, con i
quali ha vinto i principali premi
italiani. Al cinema ha partecipa-
to al Pinocchio di Roberto Beni-
gni e al Quijote di Mimmo Pala-
dino. Ha collaborato con Radio2
e Radio3 Rai e con le principali
testate giornalistiche. Attual-
mente scrive per «il Venerdì di
Repubblica» e «Robinson». Dal
2005 espone in gallerie e musei
italiani la sua produzione artisti-
ca, creando anche performance

site-specific. 
Tra i suoi libri ricordiamo: Le
Balene restino sedute (Palma
D’Oro 1990 a Bordighera), Il
grande fermo e i suoi piccoli
andirivieni, Silences, Opplero –
Storia di un salto, Non ardo dal
desiderio di diventare uomo fin-
ché posso essere anche donna
bambino animale o cosa,
Bastasse grondare, Nel, L’a-
morte. 
Al percorso artistico unisce un
interesse profondo per i temi
legati al coma, alla detenzione e
ai profughi tenendo incontri
anche in ambiti ospedalieri e
accademici. Il suo sito è
www.alessandrobergonzoni.it
Dal 2000 è testimonial dell’as-
sociazione Gli amici di Luca
realizzando campagne sociali
che sono andate in onda sulle
reti televisive nazionali per
sostenere la “Casa dei Risvegli
Luca De Nigris” progetto inno-
vativo di assistenza e ricerca, un
centro di riabilitazione rivolto
alle persone con esiti di coma e
alle loro famiglie. Una struttura
pubblica dell’Azienda Usl di
Bologna riconosciuta come
buona pratica dal Consiglio
d’Europa.

“Dedicato al punto
nodale, 

che slaccerò. 
Al punto morto, 
che rianimerò. 

Al punto di non ritorno, 
che comunque 

aspetterò. 
Al punto cieco, 

che accompagnerò
ovunque”
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Dare amore significa imparare a capire anche quello che resta nascosto

Il fragile mistero della vita
la sua debolezza e la sua forza

Abbiamo imparato in questi anni a
conoscere il Cardinale Matteo Maria
Zuppi, a sentire la sua vicinanza, la
sua condivisione. Fin da quando
venne alla Casa dei Risvegli Luca De
Nigris nell’ aprile 2019  per registrare
“Le ragioni della speranza“ (trasmis-
sione "A Sua Immagine" Raiuno).
Lasciandosi accompagnare dal Van-
gelo del Passione, Zuppi si mise in
ascolto per raccontare storie di dolo-
re ma anche di grande speranza, come
nel caso di Matteo, oggi giovane atle-
ta paralimpico, o Andrea, uscito allo-
ra da poco dal coma dopo un inciden-
te. Assieme al prof. Roberto Piperno,
alla dott.ssa Laura Simoncini dell'A-
zienda Usl di Bologna e Maria Vacca-
ri presidente dell'associazione Gli
amici di Luca  avemmo modo di esse-
re partecipi di un incontro di luce che
abbracciava un’umanità differente.
Da allora il rapporto si è consolidato
nel percorso di sostegno agli ospiti,
alle famiglie e nella sua presenza alle
“Giornata dei risvegli” con il nostro
testimonial Alessandro Bergonzoni.
Le parole che Matteo Maria Zuppi
scrisse sul nostro giornale.. 

Noi siamo chiamati a protegge-
re sempre il fragilissimo
mistero della vita e della sua

debolezza. Farlo è sempre straordina-
riamente “vitale”, perché quando la
vita è rivestita di amore (annaffiata
come la rosa del Piccolo Principe), ha
un valore unico. E vita significa anche
presenza, silenzio, sensi che possono
apparire impercettibili, una comunica-
zione inesistente eppure si rivelano
fondamentali e pieni. C’è molta più
profondità di vita nella Casa dei
Risvegli Luca De Nigris, dove la si
contempla tutta e dove si impara a
capire quello che altrimenti resta
nascosto, nella cupa idea dell’efficien-

za, del vitalismo, dell’apparenza
sfrontata, di quella vera pornografia
che è esibire una vita che non esi-
ste, perché in realtà siamo
sempre fragili, il soffio
dell’amore che il Crea-
tore ci ha donato. Non
dobbiamo mai dimenti-
care, anche, che trattar-
la con sufficienza, in
maniera efficientista,
di mero calcolo e uti-
lità significa una minac-
cia e se è minacciata per qualcuno
significa che la vita di tutti è più espo-
sta. Proteggerla per tutti vuol dire
saperla riconoscere anche in chi a
volte ci mette paura o vogliamo allon-
tanare o in cui non sappiamo leggere e
“sentire” nulla non perché non abbia
significato ma perché non lo sappiamo
riconoscere. Quando è amata la vita
non perde mai significato. Qualcuno
vuole contrapporre l’amore per la vita
nascente o al termine con quello con-
creto di chi è malato, nudo, carcerato,
forestiero, affamato, assetato, malato.
La vita si difende tutta e sempre, per
tutti e ovunque. Ed è una difesa con-
creta, non teorica, virtuale. Si difende
non ccontentandosi di dichiarazioni di
principio o risolvendo con un momen-
to di eroismo. Difendere la vita è lotta
tenace, insistente e ragionevole, per-
ché è irragionevole sciuparla, “scartar-
la”. Ricordiamoci che la vita non è
mai una proprietà privata del singolo,
perché è sempre un bene comunque
prezioso di cui non è corretto pensare
di disporre in base a scelte puramente
individuali, come sancisce anche la
nostra costituzione. E quindi è anche
una responsabilità di tutti e nessuno
deve essere lasciato solo ad affrontare
problemi enormi. La Casa dei Risve-
gli Luca De Nigris aiuta in situazioni
di grande sofferenza e permette tanti

ad aiutare, a “fare qualcosa”, a solle-
vare almeno di poco i familiari e i
pazienti. E sappiamo quanto anche un
gesto piccolo è di grande consolazio-
ne e forza. Infatti la vita richiede sem-
pre amicizia, relazione. La malattia

spoglia la persona, isola e la
solitudine è l’abbandono peg-
giore dell’uomo. La malattia
diventa occasione di relazio-
ne piena, anche quando non
sappiamo valutare appieno

il significato e le
conseguenze e non
rispetta i criteri
“normali” e ci
insegna a trovar-
ne altri, più
profondi e veri.
Quando si è col-
piti da una

malattia non si
smette di volere essere utili, anzi, lo si
desidera ancora di più. Anche chi è
sospeso, tra vita e l’oltre, che ci aiuta
a capirne l’orizzonte indefinito della
vita stessa, vuole capire la sua utilità e
questo avviene se è amato, cercato,
aiutato. L’impegno della medicina
deve concretamente intervenire per
eliminare o alleviare il dolore, evitan-
do ogni forma di accanimento tera-
peutico. Ma la medicina essenziale
resta sempre la vicinanza.
E quanti “risvegli” avvengono e sap-
piamo riconoscere!
Tutti noi portiamo nel profondo la
necessità di amare ed essere amati.
Capiamo come la Vita è davvero sem-
pre una questione di gesti piccoli di
amore, di speranza che diventa ponte
che permette di mettere in comunica-
zione gli uomini anche quando non
sappiamo bene dove arriva l’altra
parte. Ma sappiamo che arriva. Dob-
biamo sempre aiutare a guarire, non a
morire e a farlo con la speranza, che è
l’ultima a morire. Se muore prima è
peggio per tutti. Coltiviamo la speran-
za e impariamo dalla Casa dei Risve-
gli Luca De Nigris ad avere un cuore
che non si addormenta, attento e sve-
glio perché pieno di amore, per con-
templare la bellezza gigantesca, umile
e quotidiana della vita e del suo oriz-
zonte infinito.
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Il 9 e 10 ottobre le conclusioni in webinar

La seconda Conferenza di consenso 
delle associazioni: evento finale 

Proseguono i lavori verso la
seconda “Conferenza di con-

senso delle associazioni che rappre-
sentano familiari che accudiscono
un proprio caro in coma, stato
vegetativo minima coscienza e
GCA”.
La seconda conferenza di consenso
nasce da “La Rete” (capofila Gli
amici di Luca) un coordinamento di
Associazioni che si occupano delle
persone colpite da trauma cranico e
gravi cerebrolesioni acquisite
(www.laretassociazioni.it) e da
Fnatc (Federazione Nazionale
Traumi cranici,  (www.associazio-
nitraumi.it) che svolge la sua atti-
vità a sostegno dell’assistenza e ria-
bilitazione delle persone colpite da
Trauma Cranico Encefalico. I due
organismi operano insieme da
molti anni nei coordinamenti sugli
stati vegetativi e di minima
coscienza creati nel corso degli
anni all’interno del Ministero della
Salute dando vita ad iniziative ed
eventi di sensibilizzazione a carat-
tere nazionale.
Dopo un lavoro di oltre due anni, Il
9 e 10 ottobre prossimi sempre in
webinar, in occasione della venti-
treesima “Giornata nazionale dei
risvegli per la ricerca sul coma-
vale la pena” anche settima “Gior-
nata europea dei risvegli” promossa
dall’associazione Gli amici di Luca
si svolgerà la celebrazione finale
con il documento conclusivo che
sarà validato dalla Giuria. 
La seconda “conferenza di consen-
so delle associazioni” è realizzata
con il patrocinio della Fiaso (Fede-
razione Italiana Aziende Sanitarie
Ospedaliere), la FNOMCeO (Fede-

razione Nazionale degli Ordini dei
Medici Chirurghi e degli Odon-
toiatri), dell’ANCI (Associazione
Nazionale Comune d’Italia),  della
Regione Emilia Romagna, del
Comune di Bologna e dell’Azien-
da Usl di Bologna. E’ stato richie-
sto il patrocinio al Ministero della
Salute.

GRUPPI DI LAVORO
1 - I DIRITTI DELLE PERSONE
CON DISABILITÀ - TUTELA
GIURIDICA E NORMATIVA
coordinatore avv. Ezio Torrella
(Studio Legale Torrella- Conforti)

webinar   
sabato 9 ottobre 2021 (ore 9 -13; 15-18.30)

domenica 10 ottobre (ore 9.00 -13-30)

Seconda conferenza di consenso
delle associazioni

che assistono un proprio caro 
in coma, stato vegetativo, minima coscienza e GCA

www.secondaconferenzaconsensoassociazioni.it

“La seconda conferen-
za di consenso nasce
da “La Rete” un coor-
dinamento di Associa-
zioni che si occupano
delle persone colpite
da trauma cranico e
gravi cerebrolesioni
acquisite e da Fnatc

(Federazione Naziona-
le Traumi cranici)”
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2 - IL RUOLO DELLE ASSOCIA-
ZIONI CHE RAPPRESENTANO I
FAMILIARI, E IL RUOLO DEI
CAREGIVERS 
coordinatrice  Ivana Cannoni
(ass.ne ATRACTO, Montevarchi),

3 - STANDARD DI QUALITÀ
NELLE STRUTTURE DI ACCO-
GLIENZA:NELLA FASE POSTA-
CUTA RIABILITATIVA E NELLA
FASE DI CRONICITÀ 
coordinatrice Maria Teresa Angelil-
lo (ass.ne Uniti per i risvegli, Bari), 

4 - POSSIBILI STANDARD  DI
QUALITÀ NEL RIENTRO A

DOMICILIO E PROGRAMMI
PER LA VITA INDIPENDENTE: 
coordinatrice Elena Di Girolamo
(ass.ne Rinascita e Vita, Genova)

5 - LE RETI E IL MODELLO
COMA TO COMMUNITY
coordinatrice Lucia Lucca (Istituto
S. Anna, Crotone) 

6 -  DIRITTO ALLA RICERCA E
SVILUPPO DELLA RICERCA 
coordinatore Fabio La Porta
(IRCCS, Casa dei Risvegli Luca
De Nigris, Bologna)

7 - PERCORSI  DI  FORMAZIO-
NE, COMUNICAZIONE E DI
NARRAZIONE PER  L’AFFIAN-
CAMENTO ALLA FAMIGLIA 
coordinatrice Maria Grazia Inza-
ghi

8- Il RITORNO AL LAVORO
DOPO CEREBROLESIONE
ACQUISITA: DEFINIZIONE DI
UN MODELLO DI VOCATIO-
NAL REHABILITATION,  OLI-
STICO E MULTISCIPLINARE.
Coordinatrice Anna Di Santanto-
nio (associazione Gli amici di
Luca, Bologna)

Fulvio De Nigris Direttore Centro Studi per la Ricerca
sul Coma, Gli amici di Luca (presidente)
Donatella Bonaiuti fisiatra, Consiglio di presidenza
SIMFER
Stefano Canestrari prof. ordinario Dipartimento
Scienze Giuridiche, Università di Bologna
Antonio De Tanti direttore clinico Centro Cardinal Fer-
rari, Gruppo Santo Stefano, Fontanellato
Anna Estraneo neurologa Fondazione Don Gnocchi
Firenze - PO Nola (delegata SIRN –Società Italiana di
Riabilitazione Neurologia e SIRAS Società Italiana di
Riabilitazione Alta Specialità)
Vincenzo Falabella presidente FISH (Federazione Ita-
liana Superamento Handicap)
Paolo Fogar presidente FNATC(Federazione Naziona-
le Associazioni Trauma Cranico)
Rita Formisano direttore neuroriabilitazione Fonda-
zione Santa Lucia,Roma
(delegata SIRN –Società Italiana di Riabilitazione Neu-
rologia e SIRAS Società Italiana di Riabilitazione Alta
Specialità)
Giampiero Grifo coordinatore CTS Osservatorio
Nazionale persone con disabilità
Matilde Leonardi neurologa pediatra Fondazione
IRCCS Istituto Neurologico C. Besta, Milano
Luigi Mazza responsabile sviluppo delle politiche
socio –sanitarie per le persone con disabilità Regione

Emilia-Romagna –direzione generale cura della perso-
na salute e welfare
Anna Mazzucchi consulente neurologa Fondazione
IRCCS Don Gnocchi, Firenze
Giampiero Moscato direttore delle testate e dei labora-
tori del Master in giornalismo UniBo
Francesco Nonino neurologo, responsabile Unità Ope-
rativa Epidemiologia e Statistica IRCCS Istituto delle
Scienze Neurologiche di Bologna
Averardo Orta presidente Aiop Bologna
Nazaro Pagano presidente FAND
Marilena Pavarelli project manager Exposanità, Bo
Roberto Piperno neurologo, fisiata, già Direttore di
neuroriabilitazione IRCSS Istituto Scienze neurologi-
che, Bologna
Laura Podda familiare
Gian Pietro Salvi presidente La Rete delle associazio-
ni, presidente Genesis (S.Pellegrino Terme)
Sandro Spinsanti esperto di bioetica, Direttore dell’I-
stituto Giano per le Medical Humanities, Roma
Mauro Zampolini neurologo e fisiatra, Ospedale di
Foligno (PG) Presidente eletto SIRN
Mario Tubertini direttore generale Istituto di Monteca-
tone Ospedale di riabilitazione, Imola (Bo)
Gioacchino Pagliaro, psicologo, direttore UOC psico-
logia clinica Azienda Usl di Bologna

I componenti della giuria
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L’evento sarà presentato il 27 ottobre al Teatro Dehon di Bologna 

ENNEADI: nutrizione e disabilità, una sfida
per migliorare la qualità della vita

Nel programma della Giornata
Europea dei Risvegli anche il

primo “evento moltiplicatore” del
progetto europeo ENNEADI  co-
finanziato dal programma comuni-
tario Erasmus+ KA2 (Partenariati
Strategici nel settore dell’Istruzio-
ne e Formazione Professionale a
sostegno dell’innovazione).
L’evento dal titolo “Il progetto
ENNEADI (European Network in
Nutritional Education for Acquired
Disabilities) - nutrizione e disabi-
lità: una sfida per migliorare la
qualità della vita” si svolgerà il 27
ottobre (dalle ore 10.00 alle 13.00)
al Teatro Dehon di Bologna (Via
Libia, 59), per presentare gli obiet-
tivi e i risultati finora raggiunti.
Verranno presentate dal partner

spagnolo Nueva Opción, Asocia-
ción Daño Cerebral Adquirido de
Valencia le Linee guida sulle meto-
dologie e pratiche formative ed
educative rivolte ai professionisti
che lavorano abitualmente con

persone con disabilità acquisita,
insieme ai primi risultati presenta-
ti dall’Università di Bologna sullo
sviluppo di un corso su corrette
abitudini alimentari e qualità della
vita, sempre in riferimento alla
disabilità acquisita e rivolto ai sud-
detti professionisti. In programma
anche alcuni interventi di
approfondimento sulle tematiche
oggetto dell’iniziativa.

Il progetto, ENNEADI iniziato nel
2020, proseguirà fino ad ottobre
2022, il capofila è l’Ente di Forma-
zione Futura, partner italiano l’U-
niversità di Bologna - Dipartimen-
to di Scienze per la Qualità della
Vita, partner europei Spagna e
Lituania (Università di Vilnius). Il
progetto si avvale inoltre della col-
laborazione dell’Unità Operativa
di Neuroriabilitazione dell'IRCCS
Istituto delle Scienze Neurologiche
di Bologna, dell’associazione “Gli
Amici di Luca” Odv.

di

Elena Vignocchi
Responsabile progetti europei Futura

“Verranno presentate
le Linee guida sulle

metodologie e pratiche
formative rivolte ai

professionisti che lavo-
rano abitualmente con
persone con disabilità

acquisita”

- 11.10   Disabilità: concettualizzazione e classificazione
mediante l'ICF (Fabio La Porta – Unità di Neuroriabilitazio-
ne per le Gravi Cerebrolesioni acquisite “Casa dei Risvegli
Luca De Nigris”, UOC Medicina Riabilitativa e Neuroriabi-
litazione, IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di
Bologna, AUSL Bologna)
- 11.30   Disabilità grave e politiche di tutela sanitaria e socia-
le (Roberto Piperno - Specialista in Neurologia e in Medici-
na Fisica e Riabilitazione - già direttore Unità Operativa di
Medicina Riabilitativa e Neuroriabilitazione dell'IRCCS -
Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna)
- 11.50   Alimentazione e Disabilità acquisita (Marco Mala-
guti - Università di Bologna - Dipartimento di Scienze per la
Qualità della Vita)
- 12.10   Nutrire il Cervello (Silvana Hrelia - Università di
Bologna - Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita)
- 12.30   Interventi del pubblico e conclusione

- 10.00 Saluti
- 10.10   Introduzione del progetto ENNEADI - European
Network in Nutritional Education for Acquired Disabilities
(Elena Vignocchi – Ente di Formazione Professionale Futu-
ra)
- 10.30   I primi risultati del progetto - IO1 Linee guida sulle
metodologie e pratiche formative ed educative rivolte ai pro-
fessionisti che lavorano abitualmente con persone con disa-
bilità acquisita – (Paula Sabater – Nueva Opción, Asociación
Daño Cerebral Adquirido de Valencia - in collegamento dalla
Spagna)
- 11.00   I prossimi risultati previsti – IO2 Progettazione e
sviluppo di un corso rivolto a professionisti che lavorano
abitualmente con persone con disabilità acquisita su corret-
te abitudini alimentari e qualità della vita (Marco Malaguti -
Università di Bologna - Dipartimento di Scienze per la Qua-
lità della Vita)

Il programma della giornata
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Il 7 ottobre al Teatro Dehon il nuovo spettacolo degli amici di Luca

“Elogio All’amore”: un’officina produttiva
per raccontarsi in forma libera e creativa

Il 7 ottobre al Teatro Dehon di
Bologna (via Libia 59) andrà

in scena il nuovo spettacolo della
compagnia “Gli amici di Luca
“Elogio  All’Amore - storia di
uno spettacolo immaginato” per
la regia di Deborah Fortini e il
coordinamento pedagogico di
Martina Pittureri. Lo spettaco-
lo è frutto dei laboratori teatrali
della Casa dei Risvegli Luca De
Nigris realizzati nell’ambito del
progetto “Diversimili: coma to
community” in collaborazione
con il Teatro Dell’Argine e TEa-
troAperto Teatro Dehon (Proget-
to cofinanziato dall’Unione
Europea - Fondo Sociale Euro-
peo | Programma Operativo Città
Metropolitane 2014-2020).

“Al Teatro Dehon ci lega un
profondo affetto verso Guido
Ferrarini recentemente scompar-
so, il figlio Piero direttore artisti-
co e tutti coloro che ci lavorano
con professionalità e passione -
dice Fulvio De Nigris direttore
del Centro Studi per la Ricerca
sul Coma de “Gli amici di Luca –
in questo spazio a grande voca-
zione sociale realizziamo da anni
la nostra rassegna ‘Diverse abi-
lità in scena’ che nel 2022 arri-

verà alla sedicesima edizione. I
laboratori teatrali realizzati alla
Casa dei Risvegli Luca De Nigris
nel progetto ‘Diversimili: coma to
community’ sono ormai una realtà
consolidata ed il nuovo spettaco-
lo, realizzato in collaborazione
con il Teatro dell’Argine e il Tea-
troAperto, pur con le problemati-
che legate alla pandemia, vede la
luce con nostra grande soddisfa-
zione per il lavoro svolto”.Dalle
note di regia di Deborah Fortini:

“Lo spettacolo è frutto
dei laboratori teatrali

della Casa dei Risvegli
Luca De Nigris realizzati
nell’ambito del progetto

“Diversimili: coma to
community” in collabo-

razione con il Teatro
Dell’Argine e TeatroA-
perto Teatro Dehon”
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GIORNATA DEI RISVEGLI

“L’Amore per la Vita che a te mi
avvicina" scrive Francesco, un
volontario. L'argomento “Amore”
è stato il più gettonato nei mesi in
cui la Compagnia Gli Amici Di
Luca, si è ritrovata a vivere il
teatro attraverso il collegamento
virtuale. E di Amore parlerà la
nostra performance; un lavoro
corale, sincero, nato da un'espe-
rienza che mai avremmo imma-
ginato di dover vivere, ovvero la
Pandemia. Lontani ma allo stes-
so tempo vicini, in un momento
storico drammatico, dove l'im-
possibilità di essere in presenza
non ha impedito al Gruppo di
continuare l'attività, benché il
teatro con il web, non abbia nulla
a che fare. “Si lavora insieme
cercando di fare bene, nonostan-
te la difficoltà.” Questo abbiamo
ripetuto ad ogni incontro, auspi-
cando di riuscire ad emancipare
e convincere i nostri protagonisti
all'utilizzo della rete e dei nuovi
mezzi. 

Ed è successo: Il Gruppo ha
affrontato il grande cambiamen-
to avventurandosi nella nuova
impresa e impegnandosi nel cer-
care di superare ostacoli e impe-
dimenti, apprendendo un nuovo
metodo di lavoro. “Ci sei?
Quando iniziamo? Devo regi-
strare, devo filmare, devo scri-
vere qualcosa?” 
Abbiamo coinvolto i nostri prota-
gonisti assegnando loro semplici
compiti da realizzare in autono-

mia, per poi creare delle brevi
clip, che raccontassero volta per
volta, l’essenza di ciò che veniva
discusso durante gli incontri. Ne
è nata una specie di “officina
produttiva”, ovvero materiali
audiovisivi dove protagonisti e
volontari si sono sbizzarriti nel
raccontarsi in forma libera e
creativa. 

Lo spettacolo racconterà questa
avventura via web, che ci ha
assorbiti e modificati, obbligan-
doci a vivere un’altra dimensione
che, nel caso della Compagnia,
ha rappresentato un nuovo stimo-
lo, una nuova sfida; il mancato
contatto è stato sostituito da
frammenti d’ immagine, dove il
montaggio in sequenza, ha dato
vita ad un racconto poetico in cui
far convergere nel suo interno,
una narrazione  ricca di sugge-
stioni, dove riflettere ancora una
volta sulla condizione di fragilità
dei nostri protagonisti.  

“Lontani ma allo 
stesso tempo vicini, 

in un momento storico
drammatico, dove

l'impossibilità di esse-
re in presenza non ha

impedito al Gruppo 
di continuare l'attività”
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«Così le scene prendo-
no forma, attimo dopo
attimo, dai nostri invo-
lontari suggerimenti,
scolpiti come roccia
nelle nostre menti e

nei nostri cuori»

Un mare di emozioni che prendono forma grazie alla regia di Deborah Fortini

Un grande lavoro di gruppo
che agisce nel profondo dei nostri cuori

“Questo è il nuovo copione, le
parti che debbo memorizzare,
imparare a memoria” … si
parla di “Elogio all’amore”
dopo mesi di assidue frequen-
tazioni e di prove, sembra
finalmente nato il grande lavo-
ro.

Parti personalizzate per ogni
attore, come se le avessimo
“partorite” proprio noi, ogni
sillaba ed ogni respiro, sentiti
come nostri, sulle pagine scrit-
te da Deborah, che è riuscita a
smascherare le nostre emozio-
ni.

Così le scene prendono forma,
attimo dopo attimo, dai nostri
involontari suggerimenti, scol-
piti come roccia nelle nostre
menti e nei nostri cuori.
Un mare di emozioni, sicura-
mente inespresse per molti, ma
luminose e lucenti come auro-
ra per la nostra brava regista,
che riesce a leggere il fondo
dei nostri pensieri.

Anche le frasi più semplici e
scontate diventano tra le sue
dita come frecce appuntite che
colpiscono nel più profondo
dei nostri cuori e non soltanto
per la precisione della mira,
ma anche per la profondità

della gittata! Ahimè non aver
intrapreso prima la potente via
del teatro. Avrei sicuramente
imparato a conoscere meglio
molti aspetti del comporta-
mento umano, delle forze e
delle voglie che dall’uomo
nascono!

Aforismi e concetti morali,
che riassumono esattamente il

volere dell’uomo, sia esso di
salda e morale edificazione,
che di più banale estrazione
sociale. Comunque sempre
grandioso ed enorme lavoro di
edificazione civica e sociale.
“Non cercare l’amore
Cerca chi è in cerca dell’amo-
re.”

Grande lavoro compiuto su noi
tutti!

di

Marco Macciantelli
Attore della compagnia teatrale
“Gli amici di Luca”

Sopra: prove di gruppo in webinar.

A destra: Marco che ripassa il copione.
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La rassegna “Il rumore del lutto” per ricordare chi non c’è più

La piantumazione di un melograno  
e la scultura di Gennaro Natullo 

Nell’ambito della quindicesi-
ma edizione de “Il Rumore

del Lutto”, promossa da Segnali
di Vita Aps e diretta da Maria
Angela Gelati e Marco Pipitone,
il 4 ottobre alle 15.30 nel giardi-
no della Casa dei Risvegli Luca
De Nigris verrà messo a dimora
un melograno per ricordare chi
non c’è più. 
Si tratta della tappa bolognese di
una importante rassegna nata nel
2007 e tra i vincitori del Bando
per le proposte progettuali per
Parma Capitale Italiana della
Cultura 2020. L’iniziativa si rea-
lizza in collaborazione con il
Centro Studi Cenresig l’UBI
(Unione Buddista Italiana) e la
cooperativa Agriverde.

La piantumazione del melogra-
no sarà accompagnata  dalle let-
ture del “Gruppo Dopo…di
Nuovo, gli amici di Luca” e l’i-
naugurazione della scultura

“Scienza e coscienza” realizzata
da Gennaro Natullo.

Gennaro Natullo, “pittore surrea-
lista e poi scultore” come lui
stesso si definisce, ha qua-
rant’anni di mostre alle spalle.
Sue opere sono sparse negli arre-
di urbani. A San Lazzaro di
Savena sono tre: la prima è dedi-
cata a Cosetta al Parco di Idice,
la seconda alla Shoah al Parco
della Stazione, la terza ad Alber-
to Tomba al parco della resisten-
za. Ora questa sua nuova opera
troverà posto nel giardino della
“Casa dei Risvegli Luca De
Nigris”.

“Il titolo sembrerà strano – dice
Gennaro Natullo – ma nella mia
ricerca mi sono soffermato sul
lavoro da voi svolto in questi
anni. Scienza, sull’opera svolta
dai vostri medici su come ridare
nuova vita. Dove vengono messi
in campo altre professionalità e
volontà nel rispetto dell’essere
umano.
Coscienza, la volontà a dare una
nuova possibilità di vita, e que-
sto si trova nella parte centrale
dell’opera all’apertura delle due
mezze ali della scienza.
Certo questa è la sintesi di come
è nata quest’opera, i tempi di
realizzazione sono stati lunghi
per varie vicissitudini, ancora
continuano, il piacere di averla
realizzata con un’analisi ben
precisa, so di certo che sarà
molto gradita. 

“Scienza, sull’opera svol-
ta dai vostri medici su

come ridare nuova vita.
Coscienza, la volontà a
dare una nuova possibi-

lità di vita”
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Promosso dalla Cineteca di Bologna e Gli amici di Luca

Torna il Premio Luca De Nigris, un’iniziativa 
rivolta alle scuole che realizzano audiovisivi 

La Fondazione Cineteca di
Bologna e l’Associazione Gli

Amici di Luca organizzano la ven-
titreesima edizione del PREMIO
LUCA DE NIGRIS nell’ambito del
festival Visioni Italiane, con il
patrocinio dell’Ufficio Scolastico
Regionale dell’Emilia-Romagna. 
Il Premio intende dare visibilità e
incentivo ai lavori svolti dalle
scuole nel campo degli audiovisivi
e creare un terreno di confronto tra
coloro che si impegnano attiva-
mente in questo settore. 
Il concorso è riservato a prodotti
audiovisivi realizzati nell’ambito
delle attività didattiche delle scuo-
le primarie e secondarie di primo e
secondo grado della Regione Emi-
lia-Romagna. Gli allievi devono
aver partecipato attivamente alla
lavorazione delle opere presentate.
I video selezionati dagli organizza-
tori del Premio verranno presentati
al Cinema Lumière, via Azzo Gar-
dino 65/b Bologna, nell’ambito del
Festival Visioni Italiane diretto da
Anna Di Martino nel corso di tre
mattinate alla presenza delle classi
che comporranno le giurie.
La premiazione dei vincitori del
Premio Luca De Nigris avverrà
contestualmente a quella delle altre
categorie del festival Visioni Italia-
ne domenica 31 ottobre  2021. La
giuria è composta da studenti e
insegnanti selezionati tra le scuole
che non partecipano al concorso. 
Per partecipare con le proprie clas-
si alla giuria si può scrivere a
schermielavagne@cineteca.bolo-
gna.it entro giovedì 30 settembre. 
I premi sono divisi in 3 categorie in
base ai diversi ordini e gradi delle

scuole partecipanti (Primarie,
Secondarie di primo grado, Secon-
darie di secondo grado) e vengono
assegnati alle scuole che hanno
realizzato i video più votati dalle
rispettive giurie:
• PRIMO CLASSIFICATO: pre-
mio miglior prodotto audiovisivo: 
euro 500,00, oltre a film in DVD
Edizioni Cineteca di Bologna
• SECONDO E TERZO CLASSI-
FICATO: una lezione sul linguag-
gio cinematografico presso la
Cineteca di Bologna, a cura di
Schermi e Lavagne, oltre a film in
DVD Edizioni Cineteca di Bolo-
gna.
• Nel caso di prodotti realizzati da

singoli studenti o da gruppi di un
massimo di 10 studenti, oltre ai
premi indicati qui sopra, destinati
alla scuola, è prevista l’attivazione
di una scontistica sui biglietti del
Cinema Lumière e sui laboratori a
libera frequenza organizzati da
Schermi e Lavagne. 

I premi in denaro sono messi a
disposizione dall’associazione Gli
Amici di Luca, da reinvestire in
materiali ed attività didattiche
legate agli audiovisivi

PER INFORMAZIONI
schermielavagne@cineteca.bologna.it
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Al MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna

Emilio Fantin presenta
“Risvegli: la luce del buio”

Un’altra esperienza inte-
ressante ci coinvolge.

Il MAMbo - Museo d’Arte
Moderna di Bologna è lieto di
ospitare martedì 21 e mercoledì
22 settembre  uno dei momenti
del progetto Risvegli di Emilio
Fantin, vincitore dell’ottava
edizione del bando Italian
Council, a cura di Gabi Scardi
con Katherine Desjardins (Chi-
cago) e sostenuto da Centro
Itard Lombardia. 
Il progetto costituisce una tappa
nodale nel percorso dell’artista
che si sofferma sulle forme del
sensibile e dell’esistenza imma-
teriale.
Da sempre Fantin si muove alla
ricerca delle relazioni tra fatti e
sogni, tra attività sensoriale e
costruzione dell’immagine inte-
riore, tra vita e morte; nella con-
vinzione che flussi, impulsi,
intenzioni e movimenti di pen-
siero, sebbene soggettivi, invisi-
bili, immateriali, costituiscano
la realissima origine dei fatti
concreti e manifesti. 
Al centro del progetto c’è l’in-
dagine a lungo termine che l’ar-
tista conduce sugli stati di
coscienza desta, di sogno, di
sonno. 
Questa ricerca ha portato Fantin
anche all’ambito del coma,
coinvolgendo una serie di perso-
ne, tutte reduci da tragici traumi
ma capaci di esprimere forza
vitale e nuovi orizzonti. 
Tra i temi centrali del lavoro ci
sono dunque il rapporto con il
corpo, il vivere situazioni di

anomalia, la possibilità di
costruire una seconda esistenza
dopo un cambiamento radicale.
In questo contesto l’artista ha
sviluppato l’Integratore: un
dispositivo spaziale di dimensio-
ni ambientali atto a integrare
stati di coscienza diversi, ossia a

favorire incontri uno a uno tra
individui, alcuni dei quali hanno
attraversato lo stato del coma.

Nell’ambito del progetto Risve-
gli avranno luogo diversi even-
ti, negli Stati Uniti e In Italia. Si
parte dal MAMbo di Bologna
con la performance La luce del
buio, realizzata in collaborazio-
ne con l’associazione Gli Amici
Di Luca - gruppo “Dopo…di
Nuovo” - Laboratorio teatrale
della Casa dei Risvegli Luca
De Nigris.
Tra i performer vi saranno alcu-
ne persone con esiti da coma già
coinvolte in Pulsazioni1#ECO,
evento tenutosi in occasione di
ART CITY Bologna 2019,
insieme ad altri attori e alcuni
operatori della Casa dei Risve-
gli Luca De Nigris.

LA LUCE DEL BUIO 
progetto di: Emilio Fantin
in collaborazione con: Associa-
zione Gli Amici Di Luca - gruppo
“Dopo…di Nuovo”- Laboratorio
teatrale della “Casa dei Risvegli
Luca De Nigris”
conduzione: Alessandra Cortesi
coordinamento pedagogico:
Antonella Vigilante
costumi: Arianna Fantin
luci e suono: Vittorio Perelli
riprese: Jacopo Niccoli

Il gruppo teatrale “Dopo... di Nuovo”, Gli amici di Luca.
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L’iniziativa realizzata grazie anche al prezioso apporto dei volontari

Ferragosto con ospiti e familiari
buona musica e tanta voglia di stare insieme

Il giorno di ferragosto di quest’an-
no, che è caduto di domenica, il

giorno più caldo dell’estate (43°!),
alcuni volontari dell’associazione Gli
amici di Luca hanno organizzato un
pomeriggio di intrattenimento musi-
cale per gli ospiti e i familiari presen-
ti in struttura. Il volontario Luca, che
ormai ci ha abituato a questi appunta-
menti con la sua chitarra e tanta
voglia di cantare insieme, ha allestito
all’interno del corridoio un piccolo
ma efficiente impianto per l’amplifi-
cazione dello strumento e della voce
e ha condotto i partecipanti (tutti
distanziati e dotati di mascherina) in
un simpatico coro improvvisato con
proposte di un ampio repertorio dei
cantautori italiani più famosi.
è seguita una gradevole merenda a
base di prodotti dell’Appennino
modenese offerta dall’associazione e
apparecchiata da Maria.

Il volontario Lorenzo ha curato l’al-
lestimento e il reportage fotografico e
video dell’evento. Ringraziamo tutti
coloro che hanno collaborato alla
buona riuscita dell’iniziativa.

Un ringraziamento particolare
all’Associazione di Promozione
Sociale  SOUND LAB  che ha gra-
tuitamente fornito l’attrezzatura
per l’amplificazione.

VUOI FARE VOLONTARIATO 
CON GLI AMICI DI LUCA

presso la
Casa dei Risvegli Luca De Nigris?

Se sei una persona aperta ad un’esperienza umana di forte valenza socia-
le è possibile partecipare gratuitamente ai CORSI DI FORMAZIONE
per collaborare nei servizi di volontariato all’interno della struttura.
Per informazioni contattare il numero telefonico 0516494570 o scrivere una
mail a: 
maria.vaccari@amicidiluca.it
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Un bene comune dove convivono tante forme di vita 

Un giardino luogo di incontri 
uno spazio verde da condividere

Il giardino della Casa dei Risve-
gli Luca De Nigris è un luogo

in cui tante forme di vita naturale
e umana risiedono e convivono:
dai grandi alberi che facevano
parte del parco già prima della
costruzione della nostra struttura,
a tutte le piante che sono state via
via messe a dimora negli anni in
diverse occasioni: due ulivi, una
palma, oleandri, cespugli di rose
e il bellissimo 'Giardino di Cono'
in cui sono coltivate tante diverse
piante aromatiche. Recentemen-
te, donati da una famiglia ospite
in struttura, sono stati piantati due
piccoli meli, che si stanno ben
ambientando e che speriamo cre-
scano sempre più rigogliosi. 
Il bel contesto naturale di tutte
queste piante fu arredato da Gli
amici di Luca, sin dall'inizio del-
l'attività della Casa dei Risvegli,
con solide panchine in legno
adatte all'esterno, più volte river-
niciate nel corso degli anni con
appositi prodotti per mantenerle
(l'ultima a fare questo utilissimo
lavoro è stata Silvana, mamma di
Isacco, a cui esprimiamo tutta la
nostra riconoscenza per l'ottimo
lavoro). Da poco l'arredo del giar-
dino si è arricchito di una nuova
robusta panchina in legno, grazie
alla generosità di un donatore, il
signor Giuseppe Landi, che ha
voluto contribuire in questo modo
al miglioramento del nostro spa-
zio esterno, con la collocazione di
questa panchina in ricordo di Bar-
bara Ferrari, una giovane vittima
di un grave incidente stradale
venuta a mancare di recente.
Vogliamo ricordare Barbara con

le parole di suo papà tratte dal
libro "Sperare sempre" a cura
degli amici Fiorenzo Facchini e
Luigi Poggi: "Barbara è la mia
unica figlia, in stato vegetativo da
14 anni. Aveva 25 anni il giorno
dell'incidente, da allora ogni gior-
no convivo con la speranza che
dal coma si possa risvegliare.
Invece gli anni passano senza che
nulla accada e oramai sono tanti.
In queste pagine ho dato testimo-
nianza della mia storia di padre

accanto alla mia incredibile figlia
Barbara non per chiedere pietà o
compassione, la mia priorità è
informare, far sapere a tutti che
esiste una forza innata dentro di
noi che ti permette di continuare a
vivere, di continuare a lottare, di
continuare ad essere un padre
fedele, sempre presente, un padre
che, con il grande amore che ha
dentro di sé, riesce da quattordici
anni a compiere questo viaggio
accanto a Barbara".

Il giardino della Casa dei Risvegli Luca de Nigris.
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Lorenzo ci racconta il suo tirocinio e il suo percorso di volontario

Un fiume in piena di energia
un micro-universo tutto da scoprire

Salve, sono Lorenzo, attual-
mente volontario della Casa

dei Risvegli, ma precedente-
mente sono stato tirocinante uni-
versitario all’interno di questo
micro-universo. Maria mi ha
chiesto di scrivere qualche riga
sulla mia esperienza di questi
ultimi tre anni, ho accettato
subito, ma solo dopo ho realiz-
zato in che vicolo cieco mi ero
infilato. Cerco di partire dal
principio. Conosco indiretta-
mente Luca, la Maria e Fulvio
da quando ero piccolino, mia
madre è cugina della Maria e mi
ha sempre parlato soprattutto di
Luca. Il santino che custodiva e
custodisce nel portafoglio ogni
volta che mi capitava sottomano
faceva partire una domanda
incontrollata: “Mamma, raccon-
tami di Luca”. Ero curioso, chi
era questo lontano parente che
mia madre si portava sempre
con sé? E ogni volta la risposta
della mamma mi lasciava in
preda ad un attacco di curiosità.
La vita poi mi ha portato a fare
mille esperienze completamente
diverse fino però al 2019, quan-
do è arrivato il momento del
tirocinio universitario. Tra le
mille proposte diverse ad un
certo punto vedo spuntare dalla
lista “Casa dei Risvegli Luca De
Nigris” e li ho capito che quelle

domande potevo non farle più a
mia madre, ma ai diretti interes-
sati. Quindi dopo aver fatto il
primo colloquio con Maria ed
Elena, il tirocinio è finalmente
partito. 
Ecco adesso arriva la parte diffi-
cile da raccontare. I primi giorni
sono stati i più facili, sembra
strano che un’esperienza del
genere cominci dalla parte più
facile, ma effettivamente è stato
così. Perché all’inizio non
potrai mai capire, cosa c’è vera-
mente dietro ad una realtà del

genere. I primi affiancamenti
agli ospiti in struttura, la parteci-
pazione ai primi progetti come il
teatro con Antonella e Alessan-
dra, il teatro espressivo con
Alessandra sono stati questi i
primi assaggi di “Casa dei
Risvegli”, primi spicchi di una
torta gigantesca. è quindi, da
quando cominci a conoscere
questo micro-universo, che rea-
lizzi quanto ancora devi capire
ed interiorizzare rispetto a quel-
lo che stai vivendo… Non si
tratta dei mille progetti o delle
mille iniziative che spero di cui
chi sta leggendo questo giornale
conosca almeno la metà, ma dei
rapporti umani che legano questi
progetti. 
Ciò che ha cambiato la visione
del mio futuro lavoro, è proprio
quello che mi ha mostrato la
parte del team educativo che ho
conosciuto: l’Elena, l’Antonella,

di

Lorenzo Campeggi
Volontario Casa dei Risvegli
Luca De Nigris

“All’inizio non potrai
mai capire 

cosa c’è veramente
dietro ad una realtà

del genere”

Lorenzo mentre partecipa ai laboratori teatrali.
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la Martina, la Cristina, l’Ales-
sandra e la Sara (senza dimenti-
care Gigi), mi hanno mostrato
che cosa è la “Casa dei Risvegli
Luca De Nigris”. è lo sguardo di
due genitori verso il proprio
figlio. Quello che un tirocinante
deve fare prima di tutto, durante
questa esperienza, è capire come
le ragazze che ho citato prima,
vivono i loro progetti. Lo sguar-
do che hanno e le forze che tira-
no fuori per far funzionare tutto,
sono direttamente proporzionali
alle paure, alle domande e alle
forze che tirano fuori ospiti e
familiari, durante e dopo il loro
percorso sotto l’ombrello della
“Casa dei Risvegli Luca De
Nigris”. I mesi che ho vissuto
come tirocinante sono stati pur-
troppo pochi, quindi, secondo
voi potevo non continuare a
rompere le scatole? Certo che
no, il giorno stesso la fine del
tirocinio sono diventato volonta-
rio, perché ormai mi ero fregato,
con quella scelta fatta qualche
mese prima. Da volontario la
vita cambia un po', perché non
sei più li tutti i giorni a rompere

le scatole, ma non vuol dire che
smetti di romperle. 
Faccio parte di un’altra associa-
zione di volontariato, ma alla
“Casa dei Risvegli” è strano e lo
è perché qui fai parte di una
famiglia, di un flusso di energia
che ti porta a voler essere presen-
te, ogni volta che puoi. Perché
guardare negli occhi un ospite,
un parente, un fisioterapista,
un’infermiere/a, un medico,
un’o.s.s, uno/a psicologo/a, un’e-
ducatrice (e scusate se non ho
citato qualcuno…), porta un
volontario a dare il massimo per
aiutarli anche se in piccolissima
parte. Questo mi porta a voler

essere presente a teatro con Mar-
tina come educatrice e Debora
come regista, che sono le condot-
tiere di un gruppo composto da
persone tutte diverse tra loro e
proprio per questo fantastico che
porta sempre sul palco, il rias-
sunto di un anno vissuto sempre
con la manopola del gas al
100%; mi porta a dare disponibi-
lità agli affiancamenti per gli
ospiti durante la settimana, per-
ché poter sorridere e parlare con
loro è sempre (spero) un momen-
to che fa bene a tutti; mi porta a
dare la disponibilità per ogni
evento e progetto in cui posso
dare una mano perché ormai mi
sento uno dei mille parenti che
compongono questa gigantesca
famiglia e si sa, un parente nel
momento del bisogno non si
lascia mai indietro. 

Spero di non avervi annoiato, ma
spero di avervi messo una pulce
nell’orecchio, che prima o poi vi
porti a voler provare ad entrare
in questo fiume in piena di ener-
gia che hanno creato la Maria e
Fulvio. Fidatevi non è acqua, ma
è energia.

“Ciò che ha cambiato
la visione del mio 

futuro lavoro è proprio
quello che mi ha
mostrato la parte 

del team educativo che
ho conosciuto”

Il gruppo teatrale presso la Casa dei Risvegli Luca De Nigris.
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La mente si acquieta il corpo anche: siamo nell’unione

Tributo Yoga a Franco Battiato
tra i campi del Tennessee e la via lattea

Quando nel maggio scorso il
maestro Franco Battiato ha

lasciato il corpo, “attraversando la
porta dello spavento supremo”, ed
entrando nel bardo (lo stato Inter-
medio) ho chiamato Fulvio (De
Nigris).
“Pensavo di fare un Tributo Yoga a
Battiato, con la sua musica la sua
amata meditazione” – “mmhmh...”.
ha risposto tuonando gutturale Ful-
vio.
“Ti faccio sapere” – con la sua voce
baritonale da teatrante. Una voce
tuono, una voce suono, che ti risuona
producendo una eco vibrazionale.
Superate “le correnti gravitaziona-
li” ecco la voce tuono che riecheg-
gia: “si può fare”.
Al lavoro. Tra i campi del Tennes-

see e la via lattea...
Ed eccoci a Sabato 19 Giugno 2021
alle ore 10 al parco della Casa dei
Risvegli a creare un evento insieme
a “Gli amici di Luca ODV”. Il
parco si trasforma camaleontica-
mente in un arcobaleno di canotte,
leggins, Tappetini, mattoncini
Yoga, si parte.
Presento l’evento sottolineando le
affinità tra la ricerca dello Yoga e la
ricerca di Battiato. Poi silenzio.
Profondo, palpabile, ondulato, gal-
leggiante, “che dava obliquità a
quel tempo”... parte Mauro con
“Del suo veloce volo” – canto solo.
Poi parte Giovanni con “Strade
Parallele” (Aria Siciliana) voce e
chitarra.Meraviglioso siamo in
Sicilia....
Prosegue Giovanni con una trilogia
di “Fetus”, “Aria di rivoluzione”,
“Stranizza d'Amuri”, voce e chitar-
ra.
Parte la pratica Yoga. Ci connettia-
mo al respiro.

Posizioni di apertura. Il saluto al
sole di Satyananda.
Il saluto al sole dell’Ashtanga (A)
potente dinamico, ed eccoci al salu-
to al sole (B) dell’Ashtanga il corpo
si espande il respiro ci avvolge, si
parte con il Vinyasa il flusso dina-

di

Mauro Iacoviello
Essere Pace Bologna
Yoga-meditazione-Bike-Trekking

Fulvio De Nigris introduce l’evento di musi-
ca e meditazione yoga.

Alcuni momenti del tributo yoga tenutosi alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris.
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mico dello yoga abbinato al respiro.
Ecco le posizioni in piedi, i ruotati,
le posizioni sulle braccia, i Piega-
menti in avanti le Torsioni ed ecco
le Inversioni... la musica potente,
mistica, avvolge e abbraccia la pra-
tica Yoga, innalzandola come ron-
dini che arabescano nel cielo.
Ed ecco “Torneremo ancora”, “Le
sacre sinfonie del tempo”, “Lode
all’inviolato”, “Come un cammello
in una grondaia”, “L’animale”,
“Tiepido Aprile”... ci prepariamo
alla posizione sulla testa e la sua
propedeutica, ed eccoci ancora a
gambe incrociate, a schiena eretta,
a piedi nudi, ad occhi chiusi, lievi

nel respiro, forti nel corpo e umili
nel cuore. La mente si acquieta, il
corpo anche, il respiro è fluido e
leggero diventando un tutt’uno...
siamo nell’Uno. Siamo nello Yoga.
Siamo nell’unione.
Parte “La cura”, la commozione
sale, ed ecco “E ti vengo a cercare”,
battito d’ali che si libra nelle terre
altissime dove l’Uno è al di sopra
del bene e del male.
Sfuma il canto gregoriano ed ecco
il silenzio. Un oceano di silenzio
che parte dalla regia di Giovanni
Catrini . Entriamo in meditazione
Vipassana piano piano ma in modo
profondo.

“Cosa avrei visto del mondo/senza
questa dimensione/ che illumina /i
miei pensieri neri”. Ed ecco i tre
inchini in namaste.
Via tutti i tappetini!!
Creiamo spazio, le mani si stringo-
no in un girotondo finale ed ecco
“Voglio vederti danzare” il cerchio
si allarga si stringe, ruota come i
dervishi turner, come le zingare del
deserto, come le balinesi nei giorni
di festa... sfumiamo con un valzer
viennese danzato da soli... Dissol-
venza.
Applausi e abbracci.
Commozione e gratitudine.
Grazie. Grazie. Grazie.

Intrattenimento musicale, meditazione e girotondo finale. DJ, musica e regia di Giovanni Catrini.
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Il coronavirus distrugge anche il sistema di valori che ci tiene insieme nella vita sociale 

Schadenfreude: la pandemia
non finisce di far danni

Darsi dello stupido da solo; e per di
più riferendosi al proprio modo di

andare incontro alla morte: non capita
spesso di sentirlo. Lo ha fatto invece
Thycho Brahe. “è vissuto come un
saggio, è morto come un idiota”: è l’e-
pitaffio che ha proposto per la propria
tomba. Il famoso astronomo (1546-
1601) si trovava sul letto di morte per
una questione di buone maniere.
Aveva rinunciato di allontanarsi da un
banchetto in presenza del sovrano, pur
avendo la necessità di soddisfare una
necessità corporale; aveva così con-
tratto un blocco urinario, che risultò
fatale. Lo scherno autoironico dell’a-
stronomo oggi tende a riversarsi sugli
altri, diventando un insulto compiaciu-
to. La morte da idiota è quella che si
sente attribuire ai no-vax e ai no-covid,
che contraggono il virus e soccombo-
no, da parte di coloro che invece alla
vaccinazione hanno aderito.
Siamo ben oltre al fenomeno dell’in-
comunicabilità sociale tra gruppi,
chiusi ognuno nella propria bolla, che
hanno perso ogni speranza di intender-
si con chi è di opinione diversa. Molte
frequentazioni – per non dire di amici-
zie – si sono sgretolate sul fronte delle
vaccinazioni. Stanche di condurre
discorsi paralleli, che non si incontra-
no mai, e di portare argomentazioni
che non scalfiscono convinzioni
profonde, non poche persone hanno
smesso di parlarsi. Il tema pandemia e
misure di contenimento tra di loro è
diventato tabù. E persone vaccinate
hanno deciso di evitare sistematica-

mente di avere contatti con chi si osti-
na in una posizione antivaccinale: per
proteggere sé stessi, certo; ma anche
per l’esasperazione di un confronto
che non arriva a modificare alcune
delle posizioni preventivamente assun-
te. 
L’erosione dei rapporti è arrivata
all’interno delle famiglie. La televisio-
ne tedesca ha dato vita a una serie, inti-
tolata “Pecore dormienti” (in tedesco:
Schlafschafe). Con questo appellativo
gli irriducibili oppositori del pensiero

dominante e dei comportamenti social-
mente richiesti designano coloro che
ad essi si adeguano. Li accusano di
dormire in piedi, seguendo come peco-
re quello che i “sospettosi”, come li ha
chiamati Silvia Bencivelli (1), ritengo-
no un comportamento irresponsabile,
perché indotto remotamente da forze
oscure. Bisogna riconoscere che
espressioni come “immunità di greg-
ge” sembra fatta apposta per accredita-
re questa qualifica. Nella serie in que-
stione una giovane famiglia – una cop-
pia con un bambino di sei anni – è su
posizioni opposte nella valutazione

di

Sandro Spinsanti
Direttore dell'Istituto Giano 
per le Medical Humanities, 
esperto di bioetica

della pandemia e sul ricorso alla
mascherina. La moglie, che frequenta
siti internet cospirazionisti, si contrap-
pone al marito, allineato con il pensie-
ro mainstream. Dopo tentativi infrut-
tuosi di intendersi e di arrivare a com-
promessi, sono costretti a lasciarsi.
Un’altra evidente spaccatura nelle
famiglie è quella che si verifica quan-
do i figli hanno opinioni divergenti da
quelle dei genitori rispetto alla vacci-
nazione anticovid. Di recente è stato
espresso un parere da parte del Comi-
tato Nazionale per la Bioetica: Vaccini
e adolescenti (30 luglio 2021). Quando
i “grandi minori” (12-18 anni) hanno
posizioni che non coincidono con
quelle dei genitori rispetto alla vacci-
nazione, piuttosto che ricorrere all’ob-
bligo si propone di cercare di raggiun-
gere un consenso all’inoculazione in
modo dialogico. Nei casi più conflit-
tuali il CNB ritiene opportuno l’even-
tuale intervento del comitato etico del-
l’ospedale. Resta il fatto che cercare di
raggiungere posizioni condivise in un
argomento così polarizzante resta un
auspicio utopistico. Piuttosto, gli insul-
ti volano. Ai vivi e ai morti. Come,
appunto, il commento acido che sono
morti da stupidi: è la qualifica che si

“Il piacere (in tedesco:
Freude, gioia) che può

causarci un danno
altrui (Schaden) è uno

stato emotivo molto
diffuso. Non c’è dub-
bio: la Schadenfreude
passa per la mente di
molti su tutto il globo,

ogni giorno”

Thycho Brahe in un antico dipinto.
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danni più gravi causati dal virus. Com-
promettendo la deontologia, affonde-
rebbe la professionalità di coloro che
erogano le cure. Il riferimento è alle
regole, più o meno esplicite, che ten-
gono insieme curanti e malati; è il loro
rispetto che mantiene viva la fiducia di
coloro che si affidano ai terapeuti.
Chi esercita una professione di cura si
impegna a far proprie delle regole che
tengono fuori la valutazione personale
dal rapporto terapeutico. Medici e
infermieri implicitamente promettono
che, in quanto professionisti, valute-
ranno solo il bisogno, non meriti o

sente da parte di coloro che aderiscono
alle vaccinazioni, riservata ai no-vax ai
quali capita di rimanere vittime della
pandemia.
Non è solo la fine del dialogo e la
morte della “civiltà della conversazio-
ne”, per riferirci a un celebre saggio di
Benedetta Craveri dedicato a un’epoca
storica in Francia, antecedente al
periodo in cui sarà la ghigliottina a
decidere quali opinioni avessero il
diritto di cittadinanza (2). Siamo arri-
vati agli insulti tra fazioni diverse.
Ancor più: stiamo approdando, senza
pudore, a quello stato d’animo che si
qualifica con l’espressione tedesca
Schadenfreude. è singolare il fatto
che, in italiano come in altre lingue, il
termine non sia stato tradotto. Lo stu-
dio più approfondito, dal punto di vista
psicologico, sociale, filosofico e lette-
rario, è stato condotto da studiosi olan-
desi, che come noi non hanno l’equi-
valente nel loro vocabolario (3). Eppu-
re, quando ci viene spiegato il partico-
lare stato emotivo al quale si fa riferi-
mento, non vi è chi non lo riconosca:
anche se la propria lingua e cultura non
hanno isolato quella particolare cate-
goria, il piacere (in tedesco: Freude,
gioia) che può causarci un danno altrui
(Schaden) è uno stato emotivo molto
diffuso. Non c’è dubbio: la Schaden-
freude passa per la mente di molti su
tutto il globo, ogni giorno.
Moralmente lo si può anche ritenere
censurabile (“Un uomo che gode della
sfortuna altrui non è un uomo buono”,
afferma un proverbio spagnolo).
Oppure si può andare a scovare il
senso di giustizia nascosto in questo
stato d’animo, quando si ha la sensa-
zione che il danno subito dall’altro
abbia ripianato uno squilibrio e “giu-
stizia sia stata fatta”. Resta il fatto che,
nell’ambito delle divergenze relative
alla protezione dal virus tramite la vac-
cinazione, la gioia maligna diventa lo
stato d’animo suscitato dal danno che
colpisce chi è considerato un avversa-
rio perché sostiene una posizione che
non si condivide e si ritiene che il pro-
prio male se lo sia andato a cercare.
Siamo quindi alla soddisfazione per i

no-vax che vanno a finire in terapia
intensiva o muoiono da stupidi. Il virus
dell’intolleranza trae nutrimento da
quello pandemico. Il coronavirus non
distrugge solo l’apparato respiratorio,
ma anche il sistema di valori che ci
tiene insieme nella vita sociale. 
Se c’è un territorio nel quale ci dob-
biamo impegnare a non riconoscere
nessun diritto di cittadinanza alla
Schadenfreude è quello sanitario. Non
per motivi etici, ovvero perché ritenia-
mo quel sentimento indegno di una
persona corretta. La soddisfazione per
la pandemia che ha colpito chi la nega-
va e aveva rifiutato di proteggere sé e
gli altri deve essere bandita dall’ambi-
to clinico per motivi deontologici. Se
la soddisfazione maligna per la disgra-
zia altrui si installasse nella relazione
terapeutica, andrebbe annoverata tra i

“Medici e infermieri
implicitamente pro-

mettono che, in quanto
professionisti, valute-
ranno solo il bisogno,
non meriti o demeriti
riguardo alla propria
salute di coloro che

ricorrono al loro aiuto”

demeriti riguardo alla propria salute di
coloro che ricorrono al loro aiuto. Nel
rapporto terapeutico il ruolo sociale e
la stessa qualità morale della persona
che riceve le cure va messa sistemati-
camente tra parentesi: il cittadino
importante come quello insignifican-
te, la persona buona come quella spre-
gevole, quella grata come quella egoi-
sta, hanno ugualmente diritto alle cure
appropriate. Ciò vuol dire, in concre-
to, che coloro che il danno alla salute
se lo sono procurato con il proprio
comportamento non riceveranno un
trattamento diverso da coloro che
rispetto alla malattia sono vittime, non
artefici del proprio male. La gioia
maligna per ciò che è loro capitato
deve essere assolutamente bandita.
Anche nella forma più blanda, che si
esprime nella soddisfazione di aver
avuto ragione.
Psicologicamente resistere alla Scha-
denfreude può essere una sfida diffici-
le. Proprio per non soccombere ad
essa, ci sono professionisti sanitari che
dichiarano di astenersi dal chiedere ai
malati dettagli sulla loro non vaccina-
zione: evitano così quelle contrapposi-
zioni dalle quali potrebbe trarre ali-
mento la Schadenfreude. La neutralità
che la corretta deontologia richiede
nell’ambito della cura è uno degli
aspetti di eccellenza della professione
terapeutica. Dobbiamo a ogni costo
difendere la medicina dall’inquina-
mento di ostilità crescente che sta con-
taminando la nostra cultura. Almeno
al letto del malato sia messa al bando
ogni espressione di compiacimento
per le sventure altrui. Anche di chi se
le è procurate con la propria imprevi-
denza. 
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A prescindere dalla gravità dell'incidente, incombe sul conducente del veicolo una presunzione di responsabilità

Investimento del pedone 
e responsabilità del conducente

In materia di responsabilità
civile derivante da sinistri

stradali, l’art. 2054 comma 1
del codice civile prevede una
presunzione del 100% di

colpa in capo al conducente
del veicolo in caso di investi-
mento del pedone. è quindi il
conducente ad essere gravato
dell’onere di dimostrare di
“aver fatto tutto il possibile
per evitare il danno”.
La giurisprudenza della
Suprema Corte ha chiarito
come il conducente del vei-
colo possa andare esente da
responsabilità, in caso di
investimento del pedone,
solo quando la condotta del
pedone configuri, per i suoi

caratteri, una vera e pro-
pria causa eccezionale, ati-
pica, non prevista né preve-
dibile, che sia stata da sola
sufficiente a produrre l’e-
vento.  Ciò si configura solo
quando il conducente del vei-
colo investitore – nella cui
condotta non deve ravvisarsi
alcun profilo di colpa, né
generica né specifica – si sia
trovato, per motivi estranei
ad ogni suo obbligo di dili-
genza, nella oggettiva impos-
sibilità di avvistare il pedone

Eleonora Conforti
Avvocato

Studio legale: Torrella & Conforti Avvocati - Bologna

Ezio Torrella
Avvocato cassazionista

Gli Avvocati Ezio Torrella ed Eleonora Conforti, consu-
lenti dell’Associazione Gli Amici di Luca Onlus, si ren-
dono disponibili ad una prima consulenza legale gra-
tuita agli associati e agli ospiti della Casa dei Risvegli
al fine di chiarire ogni dubbio relativo alla tutela legale
della persona e dei suoi familiari. Al riguardo, i legali
sono disponibili a incontrare gli utenti anche diretta-
mente presso la Casa dei Risvegli (in questo periodo
emergenziale anche con colloqui da remoto) e/o a rice-
vere eventuali richieste di chiarimenti via mail.  
In particolare, l’Avv. EZIO TORRELLA esercita la
sua professione di avvocato cassazionista nel settore del
diritto civile. Ha maturato un’esperienza trentennale ed
un’alta competenza in materia di risarcimento danni,
soprattutto avuto riguardo ad incidenti stradali, infortu-
ni sul lavoro e responsabilità medica. Si occupa altresì
di contrattualistica e di controversie in campo immobi-
liare e condominiale. è altresì relatore a numerosi con-
vegni ed eventi in materia di risarcimento danni.
L’Avv. ELEONORA CONFORTI, cultore della mate-
ria per l’insegnamento di Istituzioni di Diritto Privato
presso la facoltà di Giurisprudenza di Bologna, si occu-
pa prevalentemente di responsabilità civile e risarci-
mento danni, consulenza e assistenza nell’ambito del
diritto immobiliare, diritto di famiglia e successioni.
Ha maturato un’esperienza consolidata quale ammini-

stratore di sostegno
e curatore speciale
su incarico del Giu-
dice Tutelare di
Bologna ed offre
assistenza e consulenza specializzata in materia.
Lo Studio legale svolge anche attività di recupero credi-
ti nell’interesse di privati e persone giuridiche. 
I principi che muovono il nostro lavoro sono la traspa-
renza nei rapporti con il Cliente, l’efficienza e la rapidità
nella risposta, la condivisione e personalizzazione del-
l’attività con particolare attenzione alle esigenze della
persona ed il costante aggiornamento formativo profes-
sionale.
Lo Studio, situato nel centro storico di Bologna, grazie
alle diverse competenze multidisciplinari e a consolidati
rapporti con colleghi penalisti e consulenti tecnici e
medico legali, è in grado di garantire un’assistenza com-
pleta ed altamente specializzata, su tutto il territorio
nazionale, sia in ambito stragiudiziale che giudiziale.

Contatti:
Via Montegrappa 22 - 40121 Bologna
Tel. 051/2961186 - Fax 051/261147
Mail: et@torrellaconfortiavvocati.it
www.torrellaconfortiavvocati.it 
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e di osservarne, comunque,
tempestivamente i movimen-
ti, attuati in modo rapido,
inatteso, imprevedibile (in tal
senso, Cassazione penale
sentenza n. 24927/2019). 

Di recente la Cassazione
Civile ha ulteriormente preci-
sato che, in caso di investi-
mento del pedone, la prova
liberatoria che al conducente
spetta fornire è particolar-
mente rigorosa, tanto che la
responsabilità di quest’ultimo
non viene meno neppure nel
caso in cui il pedone abbia
repentinamente attraversato
la strada, sempre che tale
condotta anomala del pedone
fosse - per le circostanze di
tempo e di luogo - ragione-
volmente prevedibile (Cassa-
zione civile, sez. III,
28/02/2019, n. 5819). 
Da quanto detto, spetta, quin-
di, al conducente dimostrare
di star procedendo regolar-
mente sulla strada, rispettan-
do tutte le norme della circo-
lazione stradale e quelle di
comune diligenza e di non
aver potuto evitare il danno. 
A ciò consegue che il com-
portamento colposo del pedo-
ne può costituire causa esclu-
siva del suo investimento da
parte di un veicolo, solo lad-
dove il conducente, nella cui
condotta non siano ravvisabi-
li profili di colpa, dimostri
che l’improvvisa ed impreve-
dibile comparsa del pedone
sulla propria traiettoria di
marcia ha reso inevitabile l'e-
vento dannoso, tenuto conto
della breve distanza di avvi-
stamento, insufficiente per

operare un'idonea manovra
di emergenza. Diversamente,
il comportamento colposo
del pedone non potrà mai
escludere la responsabilità
del conducente, ma, al più,
ridurla progressivamente in
base alla valutazione e alla
quantificazione di un concor-
so del pedone investito (cfr.
la più recente Cass.
2241/2019, ma in termini

anche Cass. 5399/2013; Cass.
24472/2014).
In buona sostanza la violazio-
ne della regola di condotta
del pedone, di cui all’art. 190
del Codice della Strada, non
è sufficiente ad escludere del
tutto la colpa dell'investitore
ed impone al giudice di meri-
to di operare un logico ed
apprezzabile bilanciamento
di entrambe le condotte lesi-
ve.

Chiarito il severo onere della
prova a carico del conducente,
spetterà tuttavia al danneggia-
to dimostrare gli elementi
costitutivi della sua domanda,
costituiti dal fatto occorso e
dal nesso causale fra esso ed il
danno subito, nonché produrre
tutti quegli elementi idonei a
dimostrare come quest’ultimo
abbia inciso ed impattato sulla
sua vita, sia sotto il profilo
non patrimoniale, sia patrimo-
niale, con un’attenta attività di
indagine, analisi e valorizza-
zione delle particolarità del
caso concreto da parte del
legale incaricato della tratta-
zione del sinistro e della tutela
del danneggiato.

“In caso di investi-
mento del pedone, il

conducente del veicolo
può andare esente 

da responsabilità solo
quando la condotta 

del pedone configuri
una vera e propria

causa eccezionale, ati-
pica, non prevista né
prevedibile, che sia

stata da sola sufficiente 
a produrre l’evento”
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Esperienze stimolanti sulle quattroruote

In camper con Simone 
dai mari ai monti 

La famiglia di Simone, dopo il grave
incidente stradale che l’ha coinvolto
nel 2018 e i lunghi mesi in ospedale
prima, poi alla Casa dei Risvegli
Luca De Nigris, è tornata a casa
verso la fine del 2019. Poi un po’al-
la volta ha immaginato di affrontare
la disabilità del giovane figliolo
creandosi un’opportunità per “usci-
re dalla quotidianità” e muoversi
per entrare in contatto con il mondo,
quello che spesso erige barriere nei
confronti di chi ha difficoltà fisiche
gravi. Così è nata l’idea di cercare
un camper attrezzato per spostarsi
con Simone che, grazie ad amici che
hanno sostenuto i genitori, è diventa-
to una realtà nel giro di alcuni mesi.
Il camper è bellissimo, super attrez-
zato, con tutte le comodità anche per
le esigenze di movimentazione di
Simone e i tre viaggiatori sono molto
bravi ad utilizzarlo al meglio. E così,
dopo la terribile sosta obbligata
dovuta alla pandemia, sono partiti
con le prime esperienze di “camperi-
sti senza barriere” e ogni tanto ci
mandano delle foto da vari luoghi
che hanno visitato. Ho chiesto ai
genitori di raccontare alcune loro
esperienze, ecco il racconto delle
loro avventure. M. V.

Il nostro primo viaggio in camper
lo abbiamo dedicato al mare,

anche se era febbraio, dopo due anni
trascorsi tra ricovero e riabilitazione,
volevamo portare Simone al mare. 
Certo i posti accessibili in carrozzi-
na sono veramente pochi, ma non ci
siamo persi d'animo, la volontà di
fare rivivere a Simone una vacanza
"normale" ci ha portato a scoprire
posti e vivere esperienze che hanno

arricchito questo nuovo percorso di
vita.
Simone ha fatto il suo primo bagno in
mare in Romagna dove, grazie all’as-
sociazione “Insieme a te”, è stato
creato un bagno accessibile alle per-
sone in carrozzina, ha fatto pure
diversi giri in pedalò. L'esperienza
più emozionante è stata però quella
del giro in barca a vela. Siamo partiti
nel pomeriggio e tornati al tramonto
(i primi giorni di settembre), ci siamo
trovati in alto mare con il silenzio
totale, sentivamo solo il rumore delle
onde, Simone era felice e tranquillo
(come si vede dalla foto).
Certo sembrano esperienze non
eccezionali ma, per chi è in carrozzi-
na, questi sono eventi rari, per non
dire unici.

Abbiamo dedicato anche qualche
viaggio alla montagna, meno acces-
sibile, ma comunque sempre bella e
con il caldo di quest'estate abbiamo
trovato ristoro.
Bellissimo il soggiorno a Molveno,
sul lago. Bellissime le tre cime di
Lavaredo.
Viaggiare si può, certo non è facile
come non è facile vivere la vita quo-
tidiana in queste situazioni, però
uscire e vedere gente ci ha portato a
fare nuove conoscenze, ora abbiamo
nuovi amici con i quali abbiamo
condiviso la nostra storia e le nostre
esperienze. Ora siamo "quelli del
camper"... Questo in breve ciò che
abbiamo fatto e che continuiamo a
fare, la storia di Simone è conosciu-
ta bene da Gli amici di Luca e anche
le motivazioni che ci hanno spinto
all'acquisto del camper: muoverci,
uscire, stimolare Simone. 
Comunque finora i nostri viaggi in
camper ci hanno fatto vivere emo-
zioni profonde e sono state esperien-
ze molto forti, che vogliamo ripetere
anche in futuro.

Sandro, Sandra e Simone, i “campe-
risti a rotelle”

“Certo sembrano 
esperienze non ecce-

zionali ma, per chi 
è in carrozzina, questi
sono eventi rari, per

non dire unici”
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Una giornata speciale con Ermanno, un’allegra brigata e tanta voglia di mare

Pinarella, A NOI! 
L’importanza di due granelli di sabbia

Eno che non é finita. Si va al
mare. Si va a Pinarella. Possia-

mo Ermanno. PossiAMO. Ma dove
vai Monica, dove vaiiiiiii!!! So che
c’è chi ha pensato questo, e che
sarebbe bastato mettergli i piedi a
bagno in una catinella in terrazza,
magari aggiungendo un po’ di sale
grosso, e sarebbe stata la stessa cosa.
Certo, come no.
Quante volte mi sono sentita dire
che tanto non cambia niente,
meglio rassegnarsi e non sperare in
risultati o miracoli che non avver-
ranno mai.
Intanto già il fatto di non arrendersi
è di per sé un risultato. Vuole dire
scoprire ogni giorno cose nuove,

anche quando non ci sono. Ogni
giorno una rinascita. Alla sera è
tutto come prima? No, perché oggi
abbiamo vissuto.
Forse per i più può sembrare scon-
tato passare una giornata in riva al
mare, cosa c’è di così straordinario
in questo. Ma un evento diventa
straordinario quando lo vivi inten-
samente, facendo tuo ogni minuto,
ogni secondo, facendo tuo il pre-
sente. Non importa nemmeno anda-
re chissà dove. è sufficiente un
giretto anche solo intorno a casa,
ma concedetegli/vi una giornata
speciale, una nuova prospettiva da
cui osservare il mondo.
E così siamo partiti. Adrenalina a

mille. Il Valium di scorta (non so se
più per me o per lui). Mezza Croce
Rossa con noi. L’Armata Branca-
leone.
Già durante il viaggio si respirava
pace e serenità. Le nuvole non erano
più nuvole ma leggeri fiocchi di
zucchero filato, e gli alberi che
vedevo correre dal finestrino spari-
vano all’istante. Ermanno con gli
occhi che gli ridevano. Anche da
chiusi.
Arrivati là, dopo averlo sistemato
sulla poltrona job, la giornata era
tutta nostra. E anche l’emozione. Si
va a bagno. Solo le gambe però. I
ragazzi perfetti, e soprattutto moti-
vati. Non erano lì per fare presenza,
volevano condividere. Hanno fatto
di tutto perché noi trascorressimo
una giornata bellissima. Hanno
capito. Eravamo una bella squadra.
Grazie Letizia, grazie Boris, grazie
Matteo.
E così, con il sole negli occhi e le
onde nelle caviglie, restavamo lì,
fermi, per paura che quei momenti
meravigliosi fuggissero via veloci.
Sì, meravigliosi. E ho detto poco.
Quanta emozione avrà attraversato
il suo corpo? Quanti ricordi avranno
attraversato la sua mente?
Guarda Ermanno, una sirena! Cosa
ci fa una sirena qui. Ah no, è un
canotto.
Passatemi il Valium.
Ascoltavo il rumore del mio cuore e
il canto del mare, e ringraziavo la
vita per tutto questo. Osate. Il
mondo è là fuori, prendetevelo.
Il mondo è nostro, il cielo è nostro,
lo spazio è nostro e non solo le quat-
tro mura di una stanza.
Tieni, questa conchiglia è per te.

di

Monica Nuzzi

“Un evento diventa
straordinario facendo

tuo ogni minuto, 
ogni secondo, facendo

tuo il presente”

Ermanno e l’allegra brigata.

Al mare, finalmente!
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Una spiaggia attrezzata per persone con difficoltà motorie 

In vacanza con Andrea
a Punta Marina

Negli scorsi mesi estivi Andrea,
dalla sua casa dove vive con la

sua bella famiglia a Verona, si è spo-
stato al mare scegliendo un luogo
della riviera romagnola, esattamente
Punta Marina, in provincia di Raven-
na. Perché proprio lì e non qualche
lido veneto più vicino al suo domici-
lio? Laura, mamma di Andrea, ci spie-
ga che ha avuto informazioni molto
positive di questa spiaggia accogliente
del ravennate da altre persone che vi
hanno condotto in soggiorno marino i
propri cari con diverse disabilità.
Anche noi dell’associazione Gli amici
di Luca eravamo venuti a sapere già
da alcuni anni dell’allestimento di una
spiaggia ben attrezzata con ausili e
facilitazioni per l’accoglienza a perso-
ne con difficoltà motorie, sapevamo
che alcune persone ne avevano usu-
fruito, ma non ne avevamo avuti
riscontri diretti così dettagliati, come
ci sono arrivati ora dalla famiglia di
Andrea. Lui quest’estate vi ha sog-
giornato due volte: una in luglio e una
a fine agosto. La mamma ci dice che
effettivamente la struttura è perfetta-
mente organizzata nell’accoglienza in
spiaggia, avendo un facile accesso
pavimentato sino in riva al mare, spazi
ampi per l’alloggiamento delle perso-
ne che hanno bisogno di muoversi
sulla sedia a rotelle, con un gazebo
con dieci postazioni, una per ogni
nucleo con persona disabile. Sei  di
questi box sono dotati di lettini con
materassi antidecubito e protetti da
tende retraibili per consentire riserva-
tezza nei momenti del cambio o di
altre necessità, vi sono poi spazi doc-
cia con acqua calda anche quelli adat-
tati alle necessità di chi non può stare
in piedi. Per consentire di fare il bagno
in mare agli ospiti, sono a disposizio-
ne vari modelli di sedie da acqua, sal-

vagenti e giubbotti galleggianti. L’uso
di tutte queste attrezzature è gratuito e
il soggiorno presso questa spiaggia è
facilitato dalla presenza di numerosi
volontari che intervengono per aiutare
gli ospiti nelle diverse attività e pro-
porre momenti di animazione. Per gli
ospiti e i loro familiari ci sono a dispo-
sizione sei appartamenti nei quali pos-
sono alloggiare nel periodo di vacan-
za.
Laura ora ci spiega come sono andate
le vacanze di Andrea in questa struttu-
ra così funzionale e accogliente.
La prima volta in luglio, sono andati là
lei, con Andrea e l’assistente e allog-
giavano in due appartamentini piccoli,
uno per Andrea con l’assistente e l’al-
tro per la mamma con i due cani (uno
di questi è il cane addestrato per stare
con Andrea). Il soggiorno a Punta
Marina è andato molto bene dal punto
di vista della funzionalità dei servizi in
spiaggia e la mamma ha potuto vede-
re suo figlio affrontare la sua prima
vera vacanza al mare dopo il gravissi-
mo incidente del 2018. Però, dopo
alcuni giorni, Andrea ha cominciato a
manifestare un forte disagio, uno stato
di insofferenza che si manifestava con
frasi come “Non voglio stare qui”
“Voglio tornare a casa”. La sua
mamma, che oltre a non fargli manca-
re nulla nell’assistenza, ha fortissima
la percezione degli stati d’animo del
figlio, nonostante le ridotte capacità
espressive, ha capito che ciò che lo
disturbava era stare in mezzo ad altre
persone disabili e non avere invece
attorno un contesto normale per una
vacanza di un giovane di 25 anni.
A fine agosto Andrea è tornato a Punta
Marina, ma questa volta con alcuni
amici, l’assistente e il papà.
Laura racconta che l’esperienza è stata
molto positiva: l’appartamento con

due camere era occupato solo da
Andrea con la sua assistente e dai due
amici che sono stati fissi con lui, Giu-
lia e Michele, mentre il papà alloggia-
va in albergo e stava con il figlio solo
durante la permanenza in spiaggia. I
giovani amici sono riusciti quindi a
vivere un’esperienza di condivisione
allegra con Andrea, in cui lui si è sen-
tito circondato da quel clima di com-
plicità e spensieratezza che viveva con
loro prima dell’incidente. E lo dimo-
strano le foto che lo ritraggono sereno
durante questa ultima vacanza.

L’amica Giulia ha postato su facebook
la loro foto con Andrea al mare
accompagnandola con questo messag-
gio: “La vita non è facile. A volte basta
un complice ed è tutto un po’ più sem-
plice”
è proprio vero: bisogna abbattere bar-
riere e edificare strutture che facilitino
la vita delle persone disabili, come a
Punta Marina, ma talvolta non basta;
se continua a esserci la presenza di
persone amiche legate da rapporti
affettivi forti, si abbatte anche la bar-
riera più grande, che è quella del rifiu-
to della propria condizione che rischia
di far perdere il gusto anche dei
migliori contesti d’accoglienza.

M. V.
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Gianni ci racconta la sua esperienza e i suoi progressi dopo l’incidente

La fisioterapia a casa 
e la voglia di migliorare ancora

Ho avuto un incidente che
pensavo succedesse solo

agli altri, meno male che l’ho
avuto a Bologna così mi hanno
portato alla Casa dei Risvegli
Luca De Nigris, dove sono stato
bene. Prima facevo un sacco di
cose, lavoravo come tecnico e
sono stato anche al Palazzo dei
Congressi, dopo l'incidente sto’
tutto il giorno a casa, da solo, non
riesco a uscire perchè ho bisogno
di qualcuno che mi aiuti a stare in
equilibrio. 
Prima avevo la patente con la
quale guidavo la macchina ed
anche la moto, poi ho avuto l'in-
cidente, siccome la patente mi
scadeva dopo qualche mese non
lho potuta rinnovare e adesso non
ce l’ho. Dopo anni dall'incidente
faccio ancora la fisioterapia,
prima facevo anche la logopedia,
siccome pensavo che la logope-
dia dovevano farla quelli che ave-
vano problemi a parlare ed io par-
lavo normale e non l’ho più fatta. 
Un mio amico, Claudio Caruso, è
primario all’RSA nell'ospedale
del mio paese ed è lui che mi
manda la fisioterapia a casa.
Rispetto a quando l'ho iniziata
qualche miglioramento l’ho
avuto, prima usavo il rollator,
tipo la sedia a rotelle però in
piedi, adesso non uso più niente,
quando ho bisogno di qualcosa
per stare in equilibrio mi appog-

gio sui mobili, avevo problemi
con la spalla sinistra, alcune cose
non potevo farle, adesso quello
che non potevo fare lo faccio,
sono passati anni però qualche
miglioramento lo vedo. Spero che
qualche miglioramento ci sia
ancora però con molto piacere
ricordo Casa dei Risvegli Luca
De Nigris.

di

Gianni Contarini

In alto: 
Gianni con il padre in visita alla Casa
dei Risvegli Luca De Nigris.

Qui sopra:
Gianni quando lavorava al Palazzo dei
Congressi di Bologna.

Sopra a destra:
Nella squadra Turris Romea.

In ovale
Con la targa vinta come allenatore
della squadra giovanile 1a Categoria.
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La capacità di affrontare giorno per giorno i suoi bisogni

Il ritorno a casa di Kevin
nelle difficoltà quotidiane 

Il giovane Kevin, dopo  nove mesi di
permanenza alla Casa dei Risvegli
Luca De Nigris tra il 2018 e il 2019,
tornò a casa, vicino a Roma, e ora la
sua mamma Barbara ci racconta
come sono andati i due anni di vita in
famiglia.

Siamo tornati a casa nel luglio del
2019, dopo nove mesi di riabilita-

zione alla Casa dei Risvegli Luca De
Nigris e precedentemente 14 mesi di
ricovero a Roma, tutto questo a segui-
to del grave incidente stradale a causa
del quale Kevin ha riportato conse-
guenze molto pesanti nel suo fisico.
Nonostante tutto quello che mi aveva-
no insegnato alla Casa dei Risvegli
riguardo alla gestione di mio figlio
(nutrizione, igiene, somministrazione
dei farmaci, posizionamento e movi-
mentazione, gestione degli ausili) e
che io mi sentivo in grado di affronta-
re in sicurezza, il rientro è stato molto
duro. Purtroppo subito nei primi gior-
ni Kevin ebbe una febbre alta, per cui
consultammo subito i medici di Bolo-
gna e affrontammo l’infezione con
antibiotici per parecchi giorni; in quel
primo momento difficile ci fu di gran-
de aiuto una mia cugina infermiera
che ci aiutò molto con le sue compe-
tenze. Poi Kevin è stato bene e abbia-
mo intrapreso tutto il percorso di
avvio della vita a domicilio, con l’in-
tervento dell’assistente sociale per
verificare gli ausili (alcuni sono arri-
vati in ritardo, come il letto adatto e il
materasso antidecubito, la barella
doccia addirittura non è ancora arriva-
ta…). Un po’ alla volta si è strutturata
la presenza dei vari operatori a sup-
porto di noi familiari: un’infermiera a
giorni alterni per la medicazione alla

PEG, la fisioterapia di ASL 4 volte
alla settimana e la logopedia 3 volte;
noi però paghiamo anche un altro
intervento di fisioterapia al pomerig-
gio dei giorni feriali.
Ci sono stati dei problemi nella forni-
tura della nutrizione, a causa di opi-
nioni diverse sul tipo di preparato
indicato a Bologna da parte del medi-
co addetto, poi risolti andando da un
altro gastroenterologo. Invece tutti gli
altri materiali necessari all’assistenza
di Kevin (pannoloni, traverse, uro-
control, buste diuresi) sono sempre
stati forniti a tempo debito e in quan-
tità giusta.
La gestione della PEG, anche il cam-
bio della sonda, la faccio io perché mi
sento sicura: credo che in alcune ope-

razioni sono forse anche meglio di un
professionista perchè le svolgo con il
tatto e la delicatezza della mamma. 
Con l’inizio della diffusione della
pandemia di Covid, per fortuna non si
sono interrotte le attività a domicilio,
solo l’infermiera non veniva più per-
ché frequentava varie case e il rischio
era maggiore. Kevin è stato presto
vaccinato, tuttavia, sempre a causa
della pandemia, si sono dovute limita-
re le visite dei parenti e amici a casa e
questo ha un po’ diminuito la stimola-

zione proveniente dal contesto fami-
liare. Precedentemente lui era molto
reattivo al rapporti con i propri cari,
specialmente con mio padre, il nonno,
che veniva spesso da lui e lo stimola-
va molto, poi purtroppo è morto ed è
venuta a mancare una presenza molto
importante a casa. 
Nei due anni a casa ci siamo anche
spostati parecchio: con il furgone
attrezzato per il trasporto della carroz-
zina siamo andati varie volte al mare
a Gaeta, che non è troppo distante e ha
una spiaggia senza barriere architetto-
niche e alcuni ausili per andare in
acqua. Nel 2020, in estate, siamo
andati in Puglia in un villaggio adatto
anche alla movimentazione dei disa-
bili e abbiamo fatto fare a Kevin espe-
rienze molto stimolanti, siamo perfino
andati a teatro! è stato bello trovarci
in mezzo a tante persone senza pro-
blemi fisici a vivere esperienze “nor-
mali” con lui, con la sua sorellina e
noi genitori, in un clima vero di
vacanza.
Naturalmente tutto questo comporta
un grande sforzo, impegno, volontà e
non c’è mai sosta perché la vita di
Kevin è legata alla nostra capacità di
affrontare giorno per giorno i suoi
bisogni di giovane ventiquattrenne a
cui manca completamente l’autono-
mia vitale. Per continuare a vivere a
casa, abbiamo perciò bisogno di aiuti
e di un sistema assistenziale che non
si dimentichi mai di lui.

Barbara, mamma di Kevin

“Per continuare a vivere
a casa, abbiamo perciò

bisogno di aiuti 
e di un sistema 

assistenziale 
che non si dimentichi

mai di lui”

Kevin al mare a Gaeta.
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Alcuni Amici di Luca in vacanza in Appennino

Cronache da Monteombraro
tra boschi, sentieri e borghi

La mia estate quest’anno l’ho tra-
scorsa a Monteombraro, ameno

paese appenninico in provincia di
Modena e in comune di Zocca, a
circa 45 km da Bologna. Mai cono-
sciuta prima da me  questa zona
montana, appena poco sopra i 700
metri di altitudine, quasi collinare,
molto agricola con estesi terreni col-
tivati e paesaggi ampi e suggestivi,
in alcuni punti anche di arditi calan-
chi, con scorci fino alla pianura di
Vignola e vedute del monte Cimone,
la cima più alta dell’Appennino
modenese.
Monteombraro ha un borgo antico
medioevale collocato nella parte alta
del paese a cui si accede per pittore-
sche vie acciottolate, lungo le quali
ancora si possono vedere numerose
case in sasso. Sulla sommità del colle
si possono ammirare i resti dell’anti-
ca chiesa trecentesca con il campani-
le e nella parte opposta sorge invece
la chiesa che successivamente è stata
costruita nel 1600 e accanto la torre
campanaria che è addirittura la torre
dell’antico castello che dominava il
paese che fu distrutto varie volte
nelle lotte tra Bologna e Modena per
il possesso di queste terre di confine.
Altra attrattiva unica è il castagno
millenario che è conservato poco
lontano dal centro, che vanta circa
800 anni (o più..) di vita.
L’aspetto più piacevole del mio sog-
giorno sono state le camminate
organizzate dalla Pro Loco di Zocca,
tutte le settimane due o tre appunta-

menti con guide esperte che ci
hanno fatto camminare per boschi di
castagni e querce, radure, carrarecce
e sentieri verso le più pittoresche
borgate antiche della zona, riceven-
done interessanti informazioni di
tipo naturalistico, ambientale e stori-
co. Dei luoghi raggiunti non posso
riferire tutte le informazioni ricevute
(reperibili in internet), ma posso
dare con le immagini l’idea del
fascino che le antiche borgate mi
hanno trasmesso.  

Voci da Monteombraro
In questo ameno paese appenninico
sono arrivata grazie a delle indica-
zioni che lo scorso autunno mi
diede l’amica Maura (conosciuta
parecchi anni fa perché fu ospite
alla Casa dei Risvegli e con cui non
abbiamo mai perso i contatti), per-
ché le dissi che ero interessata a tro-
vare possibilmente un appartamen-
tino dove ritirarmi ogni tanto per
ritrovare la tranquillità della monta-
gna e la vicinanza della natura. Mi

di

Maria Vaccari
Presidente associazione 
Gli amici di Luca

1

2 3

4 5

6

1) Il castagno secolare a Monteombraro.

2) Veduta del borgo di Monteombraro.

3) Montetortore immerso nei boschi.

4) Il pittoresco borgo di Montecorone.

5) Veduta di Montalbano.

6) La Torre Rangoni Machiavelli, unica
testimonianza rimasta dell’antico
Castello di Rosola.
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attirava quella zona perché non l’a-
vevo mai frequentata, mentre lei la
conosce bene (come potete leggere
dalla sua testimonianza qui sotto
riportata). Maura, gentilissima
come sempre, mi diede alcuni indi-
rizzi per contatti, con cui cominciai
la mia ricerca, venendo un paio di
volte sul posto per vedere alcune
soluzioni possibili. In novembre
trovai la sistemazione adatta attra-
verso però un contatto con un mio
amico. Così quest’estate, quando la
mia permanenza è stata più assidua,
ho potuto frequentare anche Maura
che mi ha fatto conoscere alcune
realtà importanti del paese. 

Le parole di Maura: come sono
capitata a Montombraro   
Sono arrivata lì tanti anni fa, fresca
di laurea, per esaminare i candida-
ti all'esame di maturità dell’Istituto
Professionale Spallanzani che ha
sede nel paese. Era luglio, allora
gli esami iniziavano il primo luglio,
c'erano gli scritti, due, poi le mate-
rie orali: una scelta dal candidato e
l'altra dalla commissione. Arrivai
su con un nebbione da non capire
dov'ero... l'accoglienza è stata spe-
ciale, come la gente di montagna sa
fare, poche ciance e molti fatti. A
metà mattinata ci siamo trovati
davanti ad una tavola piena di cose
genuine e buonissime, preparate
dalle mamme dei ragazzi. Poi il
mio percorso lavorativo è stato
vario e pieno di sorprese; ho lavo-
rato in tantissime scuole della pro-
vincia di Modena, dalle medie alle
superiori, dal diurno al serale (bel-
lissima esperienza) mi sono con-
frontata con colleghi e dirigenti
ragazzi e adulti... sono passata
dalla botanica all'estimo, dalla
matematica in una scuola per sor-
domuti alla fitopatologia... Tutte
esperienze  faticose, ho cercato di
fare meno danni possibile. 
A distanza di anni mi capita di rive-
dere alunni che mi salutano in
modo cordiale. Potrei scrivere un

libro su quello che è accaduto, ho
avuto genitori che ci hanno ringra-
ziato per avere fermato un anno il
figlio/figlia.... altri che non hanno
capito che l'esempio è fondamenta-
le per educare.
Ma veniamo a Montombraro, dopo
il passaggio di ruolo alle medie,
due anni, ho chiesto il passaggio di
ruolo; siccome ero un poco rompi-
scatole per un Preside "nullafacen-
te" mi ha comunicato con gioia che
avevo avuto il trasferimento allo
Spallanzani... Mi occupavo dell'in-
segnamento, coordinatrice di clas-
se, responsabile dell'azienda della
scuola, nella squadra sicurezza e
primo soccorso! A tal proposito
avevo avuto le istruzioni necessarie
per soccorrere una persona in arre-

sto cardiaco e/o respiratorio, cosa
che all'Ospedale Sant'Orsola non
sono stati in grado di fare con me. 
Un ambiente ridotto dove la colla-
borazione è fondamentale, lì ho
trascorso gli ultimi anni prima del-
l'evento che ha cambiato la mia
vita e che mi ha portato a vivere
alcuni mesi alla Casa dei Risvegli
Luca De Nigris.
Dopo una lunga riabilitazione, ho
provato a chiedere di ritornare al
lavoro… uno dei tanti ostacoli
assurdi l'ho vissuto quando il Diri-
gente mi ha detto: "Se è ancora
malata chieda di prolungare la
malattia, altrimenti deve andare in
classe e fare lezione!"  Così è stato,

ho preparato il materiale e sono
tornata in classe dopo 5 anni, i
ragazzi non mi conoscevano, ho
spiegato chi ero e perchè ero lì.
Sono stati attentissimi, in religioso
silenzio.   Subito dopo ho denuncia-
to il Dirigente  per mancato rispet-
to delle leggi a tutela del lavoro
disabili, ex 104/92  e altre...
In seguito, dopo un paio di mesi,
hanno presentato un progetto,
approvato dall’ex provveditorato,
come già sapevo e sono rientrata
con mansioni collaborative senza
attività di insegnamento; cosa che
era stata specificata chiaramente
dalla Commissione valutativa un
anno prima.
Era gennaio e mi è stato chiesto di
produrre piante officinali, stagione
non ideale ma comunque i risultati
sono stati buoni; il fatto ha stupito
qualcuno ma ha suscitato invidia in
qualcun altro. Non mi sono preoc-
cupata troppo: la soddisfazione di
salvare, curare, riprodurre le piante
supera sicuramente qualche catti-
veria gratuita. Avendo quasi esclu-
sivamente questo compito, anche se
il progetto prevedeva anche altre
responsabilità nei laboratori, ho
dato la possibilità ai miei colleghi
di ampliare e migliorare le dotazio-
ni vegetali della Scuola.
L'Istituto professionale statale
Spallanzani sede di Montombraro si
occupa da anni del recupero e valo-
rizzazioni delle piante officinali e in
particolare la lavanda (cultivar
ibride e lavanda vera) e della sua
trasformazione in prodotti  finali.

“Maura: mi occupavo 
dell'insegnamento,

coordinatrice di classe,
responsabile 

dell'azienda della
scuola, nella squadra

sicurezza e primo 
soccorso”

Coltivazione della lavanda a Monteombraro.
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Altri amici parlano…
A Monteombraro ogni estate viene
anche un altro amico della Casa dei
Risvegli: Claudio, ex ospite anche
lui 14 anni fa e poi attivissimo pro-
tagonista del gruppo teatrale
Dopo…di nuovo dalle sue origini
12 anni fa. è stato piacevole ritro-
varlo insieme a sua mamma
Gemma e a sua sorella Rita, da
poco diventata nonna di una bellis-
sima bimba. Claudio mi ha detto
che lui viene in questo paese da
quando era piccolo, perché sua
mamma è originaria di qui. Per me
è stata una sorpresa scoprirlo e,
visto che Gemma, nonostante i suoi
90 anni, è molto lucida e chiacchie-
rina, mi sono fatta raccontare fatti e
luoghi di una volta da queste parti.

Le parole di Gemma: una volta a
Monteombraro…
Sono nata a Zocchetta, minuscola
frazione tra Monteombraro e
Zocca. Nel borgo vecchio c’era la
mia casa e lì vicino eravamo in
tanti bambini, ogni famiglia aveva
almeno quattro, cinque o sei figli,
se non di più. Ci facevamo molta
compagnia e anche una volta
diventati ragazzi facevamo tante
cose insieme. La scuola l’ho fre-

quentata lì a Zoc-
chetta, dove nell’e-
dificio più grande
della frazione, vici-
no alla strada, c’e-
rano le aule; ho fre-
quentato fino alla
terza elementare,
poi è arrivata la
guerra con i bom-
bardamenti in quel-
la zona e la scuola
si è dovuta inter-
rompere all’inizio della quarta.
Ricordo che da ragazzi quasi tutte
le settimane si andava in pellegri-
naggio a piedi al Santuario della
Madonna della Riva (che dista da
Zocchetta quasi 2 ore di cammino
nei boschi) e più che una pia pas-
seggiata era un bel momento di gita
allegra insieme, un piacevole modo
di stare in compagnia, in quei tempi
in cui non c’erano tutti gli svaghi di
oggi. Poi ho conosciuto Sergio che
faceva il carabiniere da quelle
parti, ci siamo innamorati e dopo
qualche anno ci siamo sposati nella
chiesa dell’oratorio di Zocchetta,
saremo stati in ottanta… (A quel
punto io le ho chiesto come faceva-
no a starci tutti visto che l’oratorio
è molto piccolo…) Gemma ha pre-

cisato che alcuni ospiti stavano
fuori, non potendo star tutti dentro;
poi ha aggiunto che ci fu anche un
amico che intonò l’Ave Maria di
Schubert, accompagnato dell’orga-
no, che è molto pregevole e antico,
del 1600 e ancora oggi è funzionan-
te. 
Parlando di tempi più recenti, ma
sempre di più di 50 anni fa, mi ha
raccontato che la figlia Rita a 15
anni lavorava nella piscina di Mon-
teombraro che da poco aveva aper-
to e che tuttora funziona e richiama
un numeroso pubblico perché è
molto accogliente, tutta nel verde e
con varie vasche.

sostiene la 
“Casa dei Risvegli 

Luca De Nigris”
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L’Oratorio di Zocchetta.
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Un grande personaggio bolognese da non dimenticare 

Cesare Maltoni, gigante dell’umanità 
pioniere degli screening oncologici

In autobus è come sedersi in un
ampio salotto. Gruppi isolati

parlano tra di loro, le parole vola-
no in alto poi calano in basso e
devi ascoltarle. Una mattina me ne
stavo seduto, perso nei miei pen-
sieri, quando davanti, due signore
di mezza età, si scambiavano le
loro impressioni. D’un tratto una
delle due profferì un nome che
non potei lasciare correre. Nel
discorso era apparso il nome di
Cesare Maltoni un genio della
medicina bolognese e non solo. 
Lo conobbi casualmente nel lonta-
no 1966 quando sospinto dal pre-
sidente degli ospedali Luigi
Orlandi si mise in opera il primo
screening di massa comunemente
definito “Pap Test”. L’ente ospe-
daliero avviò questa indagine con-
sultoria sulle malattie oncologiche
indicando il giovane Maltoni
reduce da un felice tirocinio in
America. 
Cesare Maltoni era nato a Faenza
nel 1931, ma da decenni si poteva
qualificare bolognese di adozione.
Era una persona riservata, molto
apprezzata nel suo lavoro di
Oncologo. “Noi donne emiliane –
pronunciava una delle due – pos-
siamo definirci fortunate, siamo le
prime a poter accedere gratuita-
mente all’esame sul test della

malattia oncologica”. Cesare Mal-
toni non ebbe solamente l’idea di
uno screening di massa per con-
trollare una eventuale prospettiva
di una malattia insorgente, ma
andò oltre con nuove iniziative
sostenuto dall'ente ospedaliero.
Tutto ebbe inizio nel sessanta:
anni di ricerca nell’area bolognese
e precisamente con inizio a Benti-
voglio nel castello dell’antica
famiglia bolognese. In quelle
immense stanze Maltoni iniziò ad
esaminare gli esiti dei primi scree-
ning poi, successivamente, grazie

a finanziamenti pubblici, con la
Fondazione dell’Istituto Ramazzi-
ni, polo di studi di carattere onco-
logico. 
Maltoni è sempre stato in prima
linea, nelle battaglie quotidiane,
allargando il sistema di interventi
pre malattia, che ebbero un suc-
cesso enorme non solo in Italia ma
anche nel mondo. I suoi studi sulle

malattie oncologiche si scontraro-
no sulla rigidità industriale, quan-
do denunciò che il profitto indu-
striale era un filo conduttore sul-
l'insorgere di queste malattie pur-
troppo mortali. Fu un periodo di
polemiche e di prese di posizioni
contro quel ramo industriale che
emanava scorie nocive ed ebbe
contro voci denigratorie ma, come
scrisse qualcuno, lo studio del
medico bolognese vinse contro o
grandi produttori ed il prolificare
dei gas tossici interni ed esterni
che colpivano il mondo civile.
Cesare Maltoni morì troppo pre-
sto, quando il suo lavoro stava
allargandosi oltre i confini di
Bologna e di tutto il paese: era il
22 gennaio del 2001. La sua dipar-
tita colpì anche l’America dove
aveva iniziato l’attività di ricerca.
ll New York Times lo ricordò con
una sola parola “gigante dell’uma-
nità”. 

di

Giuseppe Quercioli

Cesare Maltoni.

“Non ebbe solamente
l'idea di uno screening
di massa per controlla-
re una eventuale pro-

spettiva di una malattia
insorgente, ma andò

oltre con nuove iniziati-
ve sostenuto dall'ente

ospedaliero”

Impaginato 77-78.qxp_ Marzo 2008.qxp  16/09/21  11:08  Pagina 39



40

ESPERIENZE DI CONFINE
GL

I A
M

IC
I D

I L
UC

A 
77

-7
8

Fenomeni musicali inspiegabili: la descrizione di alcuni casi verificatesi

Musica delle sfere: musica dall’Oltre 
o allucinazioni uditive? 

Con musica delle sfere in ambito
spiritualistico si intende solita-

mente musica dall’Oltre, provenien-
te cioè dalle dimensioni spirituali,
mentre in un ambito che predilige un
approccio razionale la si attribuisce
a fenomeni allucinatori.
Nella ricerca psichica non sono
numerosi gli studi che riguardano
fenomeni musicali inspiegabili: pio-
nieristico è quello di Ernesto Bozza-
no, che al tema ha dedicato una
monografia intitolata Musica tra-
scendentale (1943); un secondo stu-
dio è stato quello di D. Scott Rogo,
che ha pubblicato la sua ricerca in
due volumi (nel 1970 e nel 1972);
mentre quello più recente è stato
compiuto da Melvyn J. Willin
(2005). I fenomeni psichici musicali
presi in considerazione dai tre ricer-
catori rientrano in vari settori della
ricerca psichica, come – tra gli altri
– la telepatia, le infestazioni e le
esperienze fuori dal corpo (OBE –
Out of Body Experience).
In questo scritto sono presentati casi
accomunati dal luogo di estrinseca-
zione e ai quali sono state attribuite
varie ipotesi. Tutti si sono verificati
all’interno o nei pressi di una chiesa,
testimoniati da una o più persone,
anche indipendentemente l’una dal-
l’altra.

Una famiglia in visita a un’abba-
zia in rovina
Il Journal of the Society for Psychi-
cal Research nel numero di dicem-

bre 1915 ha pubblicato quattro testi-
monianze di un evento occorso due
anni prima ai membri di una stessa
famiglia. La prima di esse è a firma
di Ernestine Anne, che descrive il
luogo accompagnandolo con un
disegno:
Visitai le rovine dell’abbazia di
Jumièges (Francia) la prima dome-
nica di luglio del 1913 (il 6), insie-
me a mio padre, mia madre e a un
fratello più giovane. Giungemmo sul
posto circa alle 3 del pomeriggio, e
subito cominciammo a girare osser-
vando le imponenti rovine della
chiesa monastica di Notre Dame.
È il più vasto e impressionante
esempio dell’architettura ecclesia-
stica normanna ch’io abbia visto. È
una costruzione a forma di croce, e
il braccio destro di essa si congiun-
ge con un’altra chiesa più piccola,
denominata di San Pietro, la quale
aveva servito da chiesa parrocchia-
le. Le mura di quest’ultima si sono
conservate pressoché intatte, mentre

della chiesa monastica non rimane
che la navata centrale, con poche
altre rovine che indicano dove si tro-
vava il coro. Alberi e roveti ricopro-
no il luogo dove si ergeva il presbi-
terio.
Dopo avere lungamente contempla-
to le rovine della chiesa di Notre
Dame passammo in quella di San
Pietro, ad ammirare per una decina
di minuti quelle splendide rovine
gotiche del quattordicesimo secolo.
Io mi ero alquanto allontanata dagli
altri, quando improvvisamente inte-
si risuonare un coro composto di
numerose voci maschili, che pareva-
no provenire da uno spazio libero
alla nostra sinistra, in cui poche
sparse rovine segnavano il lungo
dove una volta si trovava il coro.
Era un canto melodioso e solenne, il
cui motivo mi era familiare. Ricordo
di aver subito pensato fra di me:
«Non può essere che immaginazione
la mia!» E in conseguenza cercavo
distrarre la mia attenzione, quando
sentii mio padre esclamare: «Ecco i
monaci che cantano in coro!»

di

Cecilia Magnanensi
Studiosa di ricerca psichica
titolare dell'Editrice Il Settenario

Ernesto Bozzano..
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Dopo siffatte parole non ho più
udito musica, che in realtà era
durata pochi secondi. Io rimasi a
tal segno impressionata dalla stra-
nezza dell’occorso, tanto da con-
vincermi di non avere sentito nulla,
finché non venni a sapere dai miei
famigliari che avevano avuto la
stessa esperienza come me. Conve-
nimmo tutti di avere udito un coro
di voci le quali intonavano i Vespri,
vale a dire i salmi in latino. Cer-
cammo di ricorrere a una spiega-
zione naturale, ma inutilmente, poi-
ché il guardiano ci disse che l’at-
tuale chiesa parrocchiale si trovava
lontana un chilometro e mezzo.
Si aggiunga che se l’eco di quel
canto corale ci fosse pervenuto
dalla chiesa parrocchiale, noi lo
avremmo avvertito per un certo
tempo, e non mai per pochi secondi.
Era una bella giornata senza vento.
Rimanemmo ancora mezz’ora sul
posto senza più nulla avvertire di
straordinario.
Io presi subito nota del fatto strano,
e di tali appunti mi sono servita nel
dettare la presente relazione.
Al racconto di Ernestine fa seguito
quello del padre Ernest, che dopo
aver fornito alcune informazioni sul
luogo, conferma le affermazioni
della figlia:

Il piccolo villaggio vicino all’abba-
zia era completamente deserto in
quanto gli abitanti si erano recati in
una località lontana tre o quattro
miglia per una festa lungo le spon-
de della Senna.
Non c’era un’anima neppure vicino
alle rovine dove noi entrammo. […]
Pochi secondi dopo mi resi conto di
un canto bellissimo che sembrava
provenire da breve distanza da dove
stavamo, a circa a metà tra noi e il
muro annerito che si ergeva di fron-
te a noi.
Era un coro che cantava i salmi al
Vespro con un’armonia squisita e
dolce e potevo distinguere le parole
latine. Esclamai «I monaci stanno
cantando!» come se fosse una cosa

normale, dimenticando che mi tro-
vavo tra le rovine di un’abbazia.
Qualcuno di noi fece un’osservazio-
ne in proposito; e subito il canto si
interruppe dolcemente e soavemen-
te, come aveva cominciato. Imme-
diatamente esplorammo i dintorni,
riscontrando che non vi si trovava
alcuno. Noto che quel canto corale
era molto superiore a tutto ciò che
avevo ascoltato di analogo in vita
mia, e specialmente in Francia.
Analogamente la madre Edith
dichiara di aver udito distintamente
un coro, precisando che nel momen-
to in cui ne scriveva era in grado di
ricordare l’armonia delle voci, «di
cui si distinguevano i timbri diversi
mirabilmente affiatati» e il canto
sembrava eseguito sotto un ampio
tetto a volta.
Infine, il fratello Edward conferma
le parole dei famigliari, ribadendo
che il canto era durato pochi secon-
di, terminando appena qualcuno
aveva fatto un’osservazione in meri-
to, e che tutti avevano verificato che
nessun altro, oltre a loro, era in quel
luogo.

Un vicario ode musica insolita in
tre occasioni
Più volte Archer Sheperd, vicario di
Avenbury (Contea di Herefordshi-
re), ha avuto modo di percepire
musica di origine sconosciuta, della
quale ha scritto sulla rivista spiritua-
lista Light:
Per una strana inesplicabile causa,
nella chiesa in cui sono vicario, si
avverte il suono prolungato di un
organo. Sono a mia cognizione tre
casi di tal natura.
Nel primo caso, la musica fu perce-
pita da parecchi membri della fami-
glia del colonnello Prosser, di
Bromyard, mentre transitavano sul
ponte riservato ai pedoni, adiacente
alla chiesa. Essi l’avvertirono tutti,
e pensarono che l’organista della
chiesa si esercitasse sullo strumen-
to; ma, poco dopo, furono informati
che né lui né altri erano in quel
giorno entrati in chiesa. Si trattava
allora di un organo americano, che

“Il piccolo villaggio
vicino all’abbazia era

completamente deserto
in quanto gli abitanti si

erano recati in una
località lontana tre o

quattro miglia per una
festa lungo le sponde

della Senna”

La copertina della monografia di Bozzano.

Impaginato 77-78.qxp_ Marzo 2008.qxp  16/09/21  11:09  Pagina 41



42

ESPERIENZE DI CONFINE
GL

I A
M

IC
I D

I L
UC

A 
77

-7
8

venne sostituito con l’attuale Armo-
nium. Ora, nel pomeriggio di un
giorno di sabato, allorché io mi tro-
vavo nel giardino del vicariato, inte-
si suonare l’Armonium, e presuppo-
nendo che la donna incaricata della
pulizia della chiesa avesse permesso
al proprio bimbo di strimpellare
sullo strumento, mi affrettai ad
entrare in chiesa per vietarglielo.
Mentre traversavo il giardino conti-
nuai a percepire la musica, che
cessò bruscamente non appena
giunsi a pochi metri dal cimitero
contiguo alla chiesa. Trovai la porta
della chiesa debitamente chiusa a
chiave, ed entrando non vidi alcuno.
In altra occasione, intesi il suono
dell’armonium mentre traversavo
cavalcando il prato di Avenbury. Si
suonava musica sacra, che conti-
nuai a percepire durante il tempo
impiegato a percorrere sulla caval-
catura un centinaio di metri; quindi
cessò bruscamente non appena
giunsi di fronte alla chiesa.

Alcune riflessioni
Quelli citati sono solo esempi di una
discreta casistica che meriterebbe di
essere riportata qui, perché la sua
origine spesso non è spiegabile in
termini razionali.
Varie sono le ipotesi che si possono
proporre e che dipendono dalle cir-
costanze in cui si è verificato il fatto.
Nel caso della famiglia Anne, chi lo
ha commentato ha affermato che
nulla può essere detto sulla prove-
nienza di quella melodia, udita da
ben quattro persone. Si dovrebbero
verificare le reali condizioni meteo-
rologiche – anche se a detta dei

testimoni era una bella giornata
senza vento – perché, appurato che
nelle immediate vicinanze non
c’era alcuna comunità di monaci, il
canto avrebbe potuto provenire da
una località più distante “trasporta-
to” proprio dal vento. Ernesto Boz-
zano – che ha riportato il caso nella
sua monografia – ha ipotizzato
invece che l’unica spiegazione
fosse quella spirituale, dopo aver
scartato la possibilità che fosse un

tipo di chiaroveggenza del passato
(psicometria), perché il suono è
stato di brevissima durata.
Ipotesi presa in considerazione
anche da Frank Podmore in un caso
analogo a questo in cui due persone,
tra loro sconosciute, e in prossimità
dello stesso luogo avevano udito
musica che hanno percepito subito
come non “normale” proveniente
dalla cappella di un cimitero. Lo stu-
dioso l’ha esclusa, privilegiando
quella allucinatoria, concludendo,
però, che «il caso appare notevolis-
simo e suggestivo, qualunque possa

Cecilia Magnanensi è titolare de Il Settenario, casa editrice che pubblica pre-
valentemente volumi riguardanti la spiritualità e la ricerca psichica (in cui
rientrano tutti i fenomeni paranormali), senza trascurare opere di altro genere,
che possono essere legate anche a questi temi.
Ha creato il blog Magicamente Colibrì, in cui ha scritto articoli che spaziano
su vari argomenti e che per lo più hanno al loro centro l’uomo e il mondo in
cui vive.
Con Il Settenario ha scritto: Lettere dall’Oltre. Storia di una medianità (2021).

risultare la vera causa». Infatti
mentre un uomo ha affermato che
passando in quella località in più
occasioni ha avuto modo di udire
musica come prodotta da strumenti
(in una delle quali gli è sembrata
come «un’ondata di musica sonora
e brillante, come di una banda com-
pleta di ottoni, flauti e clarinetti»);
una donna – proprietaria della cap-
pella – ha dichiarato di aver sentito
«un coro sacro da cattedrale; ma
ebbe la durata di pochi secondi […]
Non avevo mai ascoltato nulla di
simile: era una musica di Paradiso
(questa è l’unica espressione appro-
priata)», (esperienza avuta anche
dal marito in altri momenti), mentre
una persona che era con lei non
aveva udito alcunché.
Come si vede per questi casi non c’è
una concordanza di ipotesi, perché
varie sono le circostanze in cui è
percepita musica che, a detta di tutti
coloro che hanno avuto tali espe-
rienze, è impossibile sia di origine
umana per la sua armoniosità, soa-
vità e dolcezza, oltre che per la sua
insolita comparsa (e repentina ces-
sazione). Qualunque spiegazione si
possa fornire è indubbio che le per-
sone che le hanno vissute non le
dimenticheranno mai e porteranno
dentro di sé il ricordo di una perce-
zione unica che le ha colpite nel loro
sé più profondo.

“Quelli citati sono solo
esempi di una discreta
casistica che merite-
rebbe di essere ripor-
tata qui, perché la sua
origine spesso non è
spiegabile in termini

razionali”
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SERVIZI E ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE

Il codice fiscale de “Gli amici di Luca” per donare il 5x1000 è 91151360376

WEBENESSERE 
Il “Progetto Melograno 2.0” ha l’obiettivo di permettere a persone con esiti 
di cerebrolesione acquisita in uscita dai centri di riabilitazione intensivi post-
acuti, di individuare l’attività che più sentono in sintonia con il loro “agire” 
motorio. Questo per offrire opportunità di partecipazione sociale a persone 
a rischio di esclusione dalle comunità, a seguito di una rottura drammatica del 
progetto di vita, per costruire reti di solidarietà e di volontariato attorno ad 
esse. Lo sport è qui utilizzato come strumento per migliorare il benessere 
psicosociale e la qualità della vita percepita dal paziente come mezzo di 
inclusione sociale e miglioramento della consapevolezza di malattia. Il 
concetto di salute non si basa più sull’idea di assenza di malattia ma su quella 
di benessere soggettivo, tanto che lo sport diviene un mezzo primario per il 
suo raggiungimento. Tre gli elementi, Acquaticità, Equilibrio psico-fisico e 
Ritmo, che si intende stimolare con le attività sportive proposte: Nuoto, Tai-
Chi e Danza.

info: 051 6225858 - progettosport@amicidiluca.it

PROGETTO 
CORALLO 

Il “Progetto CORALLO”, risponde alla necessità di attivare percorsi 
laboratoriali specifici per persone con disabilità acquisita. I laboratori 
consistono in attività socioeducative di gruppo ed hanno l’obiettivo di creare 
spazi di aggregazione e di socializzazione in cui ogni partecipante possa 
“misurarsi” nelle proprie competenze (con esercizi di manualità, memoria, 
attenzione e concentrazione), ma anche e soprattutto nelle abilità relazionali, 
traendone gratif icazione, maggiore autostima e un miglioramento della 
propria qualità di vita. Sono condotti con il supporto di due educatori da una 
o due persone con disabilità acquisita nel ruolo di istruttori esperti in una 
particolare attività. 

info: 051 6225835 - elenamerlini2@gmail.com

PROGETTO 
GIRASOLE 

Il “Progetto GIRASOLE” permette di fornire percorsi riabilitativi di gruppo 
e/o individuali per pazienti con esiti di grave cerebrolesione acquisita, che 
presentano, prevalentemente e in maniera invalidante, disturbi emotivi, 
cognitivi e comportamentali. Ha lo scopo di permettere il recupero, dove è 
possibile, di abilità cognitive compromesse dalla lesione, di potenziare le 
abilità residue e compensare, attraverso l’insegnamento di strategie cognitive 
e comportamentali alternative, le funzioni cognitive che risultassero, 
evidentemente deficitarie. Parallelamente alla presa in carico del paziente 
vengono garantiti supporti individuali e di gruppo ai familiari, soprattutto ai 
caregivers primari, con lo scopo di fornire informazioni rispetto agli effetti 
che la cerebrolesione induce, su come meglio si possono gestire i disturbi 
cognitivi e comportamentali evitando il loro inconsapevole rinforzo da parte 
delle famiglie. Fornisce veri e propri spazi terapeutici in cui promuovere, 
attraverso l’induzione dei processi di elaborazione psicologico e l’adattamento 
lungo termine agli effetti indotti dalla lesione, che cambiano, in maniera 
irrevocabile, la vita del paziente e di chi gli sta attorno. 

info: 051 6225856 - girasole@amicidiluca.it

IL TEATRO 
DEI RISVEGLI 

nella fase degli esiti 

LABORATORIO ESPRESSIVO “DOPO...DI NUOVO” 
Nasce nel febbraio del 2009 con l’intento di utilizzare il teatro come 
strumento per facilitare la socializzazione, allenare la creatività individuale ed 
arricchire le proprie potenzialità comunicative. Può considerarsi come 
intervento espressivo ed educativo che accompagna la persona nel riallacciare 
relazioni vecchie e nuove. Il gruppo realizza incontri nelle piazze e percorsi 
formativi per le scuole. 

COMPAGNIA TEATRALE “GLI AMICI DI LUCA” 
La compagnia teatrale, nata nel maggio 2003, è composta da ragazzi che 
hanno vissuto l’esperienza del coma, attori, volontari e operatori della Casa 
dei Risvegli e ha come finalità l’integrazione sociale delle persone con esiti di 
coma e la sensibilizzazione della società al problema. 
Il percorso intrapreso parte dall’utilizzo del teatro in situazione terapeutica 
per arrivare a produzioni artistiche dotate di una propria poetica, che nasce 
dalla peculiarità della composizione del gruppo. 

info: 051 6225858 - info@amicidiluca.it

Via Saffi 8, 40131 Bologna 
tel 051 6494570 / 051 6225858 - Fax 051 6494865 

www.amicidiluca.it - info@amicidiluca.it
comaiuto@amicidiluca.it

Per sostenere l’associazione
CARISBO Filiale Via Rizzoli, 5 - Bologna
IBAN: IT05S0638502452100000102677

c/c postale 26346536

Foto di Luciano Paselli Foto di Eros Maggi 

che opera nella Casa dei Risvegli Luca De Nigris
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In questi versi intensi e armonio-
si di Antonello Rivano, si com-

pie un viaggio nella memoria e
nel tempo, in cui la natura, con le
sue meraviglie, è lo specchio par-
tecipe dei sentimenti e delle emo-
zioni dell’autore e la scrittura è il
luogo dove ricomporre la propria
identità messa alla prova dal tra-
scolorare delle cose. “Naviganti
del tempo/solchiamo rotte che
svaniscono/ al nostro passare.”
Tra momenti felici e dolorose feri-
te, questo viaggio verso gli spazi
dell’anima, è pervaso dal deside-
rio del ritorno,   “Ho scalato il
tempo, per giungere/sin qui, attra-
versato mari in tempesta/e resisti-

to al canto delle sirene./Sono
stato, allo stesso tempo/Ulisse e
Itaca, viaggiatore/che cerca se
stesso./E sono infine giunto al
mio/Io, l’Isola che è la mia
anima.”
Ma non è Itaca il punto in cui si
conclude la ricerca dell’autore,
Itaca infatti “è punto di partenza e
meta/ di ogni nuova rotta”.
Ed è in questo lungo cammino,
che porta a rinsaldare i legami con
le proprie origini e con “ciò che
abbiamo smarrito”, che diventa
possibile scorgere una trama,
ritrovare un significato, perché il
senso del viaggio è nel suo per-
corso, “tra le pieghe del nostro

vivere”, dove è ancora possibile
rintracciare una speranza: “Ci
sono spazi da riempire di
sogni/…immagini in bianco e
nero, da colorare con/ la fantasia
di bimbi.”

I paesaggi dell’anima 
nella poesia di Antonello Rivano
a cura di Bruno Brunini

Antonello Rivano è diretto-
re-coordinatore nazionale
della redazione di “Polis Sa
Magazine”, testata giornali-
stica di informazione e
approfondimento.
Divulgatore internet, gesti-
sce piattaforme social per la

promozione di Carloforte (SU), scrive per  “Polis SA
Magazine”  e collabora con altre testate online. Giorna-
listicamente si occupa di cultura, società e media, con
un occhio particolare per i territori in cui vive: Liguria
e Sardegna.  Si considera figlio di entrambe le regioni:
la Sardegna (Carloforte) dove è nato ; la Liguria (Geno-
va), dove ha ritrovato le sue radici storiche e non solo.
Socio della “Associazione Culturale Saphyrina” Car-
loforte e “LUC (Libera Università Carloforte)”. Culto-
re della storia e della lingua tabarchina. Ha scritto e
pubblicato sul web poesie, sia in italiano che in “tabar-
chino”, e racconti brevi.
Nel 2018 pubblica il suo primo romanzo: La forma
della felicità.

Nel 2019 il suo racconto “Pietro” è presente nella rac-
colta: Carloforte luogo dell’anima racconti da un’iso-
la. Pubblicato dalla LUC. Nel 2020 scrive il saggio
“C’era una volta il tabarchino” pubblicato nella raccol-
ta  “Azione”  (Polis SA Edizioni).
Con le sue poesie partecipa al Premio internazionale di
poesia e narrativa G. Descalzo di Sestri Levante (GE),
dove nel 2018 riceve il “Premio speciale della giuria”
e, nel 2020 consegue il  secondo premio per la sezione
“Poesie nei dialetti liguri”. Agosto 2021: primo pari
merito al Premio Internazionale di Poesia e Narrativa
Carlo Bo-Giovanni Descalzo di Sestri Levante (GE)
“sezione poesia nei dialetti liguri”.
Riguardo alla sua produzione poetica dice: “A volte
penso alla pubblicazione di una mia raccolta di poesie,
ne ho scritto tante nel corso degli ultimi anni, ma poi mi
dico che va bene così, perlopiù sono tutte sul web, alla
portata di tutti. Del resto compito della poesia è quello
di raggiungere i cuori e donare emozioni, quale mezzo
migliore e più democratico del web? Poi però rifletto
sul fatto che non tutti hanno accesso alla rete e allo-
ra…mai dire mai!”
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Poesie
ITACA
Ho scalato il tempo, per giungere
sin qui, attraversato mari in tempesta
e resistito al canto delle sirene.
Sono stato, allo stesso tempo,
Ulisse e Itaca, viaggiatore
che cerca se stesso.
E sono infine giunto al mio
Io, l’Isola che è la mia anima.
Il mare finalmente calmo,
le sirene sconfitte.
Il tempo che non ha più senso
né potere.
Nell' impermanenzadell’onda
sta la grandezza del mare.
Nella percezione dell’attimo
il mistero della vita.
Naviganti del tempo,
solchiamo rotte che svaniscono
al nostro passare .
Mi sono fermato, ad osservare
le orme lasciate lungo il sentiero.
Sono sparite, così come il 
passato si dissolve nel presente.
Mi rimetto in cammino, per percorsi
ancora non tracciati, lungo l'eternità.
Ma io esisto solo ora, senza ieri ne domani,
sono un attimo, un istante...un alito di infinito.
Itaca è sia Universo che parte di esso,
contenitore e contenuto.
Itaca è punto di partenza e meta
di ogni nuova rotta
Poi tutto finisce, trascorre, passa, 
lasciando il posto ad un nuovo istante di vita,
e a un altro ancora

Vaganti ricordi
Vedo vagare, per le vie deserte,
ricordi che qualcuno ha perduto.
Vanno lenti, esplorando ogni
profilo delle case silenti.
Finestre chiuse, come
occhi stanchi, vinti dal sonno.
Mi sorridono, amaramente,
quei ricordi, mentre mi avvio,
con la mia valigia, ogni volta più pesante.

Oltre il tempo 
Noi due persi nel tempo e nel tempo ritrovati,
Mentre respiro la tua anima io ti vivo.
Smarriti i ricordi, dimenticato il passato,
in un presente che è esso stesso eternità. 
Attimi raccolti nel pugno, stretti, 

per non farli sfuggire via come granelli di sabbia.
Andiamo verso l'infinito che è in noi,
due diventati uno, liberi dalla nostra imperfezione

La voce del mare
Mi sono soffermato ad ascoltare il mare,
ed erano parole d'amore.
Il suo lento frangersi cantava alla mia
anima, sfiorava ogni mio nascosto pensiero.
Mi chiamava "figlio" e carezzava il mio cuore,
ed era voce di donna, ed era voce di madre.
Ho rivisto la mia terra, altre spiagge, altre rive,
il grembo dal quale ho preso vita.
Era distante la mia casa, lontana,
ma il mare me ne ha portato il profumo,
regalandomi attimi di pace.
Ho lavato il mio viso con quell' acqua salata,
le mie lacrime di sono sciolte in essa.
Per un istante sono diventato io stesso “mare”,
e ho sorriso, finalmente ho sorriso. 

IO
Io, che mi nutro di emozioni,
alla fontana dell'amore mi disseto.
Di miserie e angosce mi sazio, disillusioni ingoio.
In volo come esilfarvallalieve,
o come grave macigno, rotolante.
Io, che posso in un istante venir al mondo,
e viver per sempre.
O per anni plasmata, modellata,
ed in un istante sparire.
Io, che allevio cuori e
rallegro anime.
Oppure tocco nascoste,
dolorose, ferite
Io, che domande pongo,
senza risposte pretendere.
Che vivo in nobilmenti,
o in dannati animi.
IO...io "Poesia"

Il suo nome sarà “Speranza”
Ci sono spazi da riempire di sogni,
tra le pieghe del nostro vivere.
Immagini in bianco e nero, da colorare con 
La fantasia di bimbi.
Riscoprire i percorsi nascosti che portano
all’isola che non c’è. 
Dovremmo, come Alice, perderci nello specchio,
per ritrovare ciò che abbiamo smarrito.
Combattere contro streghe e pirati per
sconfiggere i nostri incubi e riconquistare
Fàntasia. 
Dare un nome alla principessa, perché solo così
salveremo il suo regno e il nostro domani.
Io la chiamerò “Speranza”.
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L’Associazione ha organizzato un’asta di solidarietà per la Casa dei Risvegli Luca De Nigris

Gli Amici di Blu volano alto
un abbraccio da Bologna ad Agnone

Dalla terra del Molise, lonta-
na geograficamente, ma

vicinissima con il cuore alla
Casa dei Risvegli Luca De
Nigris, attraverso la cara amica
Diana Falcione abbiamo comin-
ciato a ricevere dall’inizio di
luglio spettacolosi messaggi di
forte energia: “Dopo l’interru-
zione dell’anno scorso per la
pandemia, quest’estate si farà
l’asta di solidarietà”; “Ti aspet-
tiamo, se vieni ci farà molto pia-
cere, noi siamo pronti per l’a-
sta”. Abbiamo anche ricevuto la
bella foto che ritrae due splendi-
de ragazze/centauro dell’asso-
ciazione Amici di Blu (che è tra i
promotori dell’iniziativa) davan-
ti al mega manifesto che è stato
affisso per le strade della cittadi-
na. 
Purtroppo tanti problemi aperti
in associazione, le difficoltà di
spostamento per il Covid e un
mio stato di salute un po’ fragile,

mi hanno impedito quest’anno di
raggiungere la splendida comu-
nità di Agnone, che l’8 di agosto
ha realizzato l’iniziativa di soli-
darietà per la Casa dei Risvegli
Luca De Nigris in una piazza
della cittadina. Però abbiamo
seguito l’evento ‘a distanza’,
attraverso un collegamento, un
po’ complesso nella sua realizza-
zione, ma che ci ha consentito di
vivere, seppur lontani, l’emozio-

ne di essere accanto a queste
meravigliose persone di Agnone.
Quel pomeriggio dell’8 agosto
ero alla Casa dei Risvegli, insie-
me al volontario/musicista Luca,
e abbiamo costituito un gruppet-
to di ospiti e familiari, con i quali
abbiamo provato la canzone
“Volare” di Domenico Modu-
gno, per cantarla ‘a distanza’ agli
amici molisani e dedicarla agli
Amici di Blu che dimostrano
davvero di essere capaci di vola-
re alto. Abbiamo costituito un
bel coretto che con entusiasmo si
univa con il ritornello “Nel blu
dipinto di blu, felici di stare
lassù..” a Luca che con la chitar-
ra e la sua voce intonava le paro-
le della canzone. Si era creato un
clima veramente eccitato che
veniva arricchito anche dall’ese-
cuzione di altri brani mentre
aspettavamo il collegamento. 

“Si era creato un clima
veramente eccitato 

che veniva arricchito
anche dall’esecuzione
di altri brani mentre

aspettavamo 
il collegamento”

il grande manifesto affisso che pubblicizzava l’evento.

Un’opera di pittura da aggiudicare al
miglior offerente.
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Purtroppo ci sono stati degli
intoppi dovuti al fortissimo
vento che soffiava ad Agnone,
che ha costretto a rimandare di
quasi un’ora il collegamento,
quando oramai i nostri ospiti
avevano dovuto sciogliere il
coro per motivi di orario… Pec-
cato! Però, anche senza coro, ci
siamo comunque collegati e là è
arrivato il nostro saluto e il
nostro abbraccio grato alle per-
sone riunite nella piazza per por-
tare avanti la generosa asta, che
alla fine ha prodotto il cospicuo
contributo di oltre 3000 euro!
Gli Amici di Blu e tutti i parteci-
panti all’asta sono stati eccezio-
nali!! Tutta la nostra gratitudine
a Diana e a chi con lei ha colla-
borato all'organizzazione dell'i-
niziativa con tanto impegno e
che hanno visto con soddisfazio-
ne un risultato così positivo del-
l'iniziativa. 
Un grazie particolare anche agli

artisti e artigiani per l’apporto
generoso nel donare le opere e
anche al battitore dell'asta come
al solito molto bravo nel condur-
re le offerte e rilanciare. Infine
molto generosi sono stati i com-
pratori delle opere, per arrivare a

quella cifra. In attesa di poter
effettuare un incontro ‘in presen-
za’, abbracciamo tutti con gran-
dissima riconoscenza. Amici di
Agnone, siete una FORZA!!  

Maria

i partecipanti ad Agnone, all’asta di solidarietà per la Casa dei Risvegli Luca De Nigris.
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Non al volante ma copilota-navigatore del mito delle quattroruote sportive

Pasquale a Maranello, tutte le emozioni 
della mitica “rossa”, orgoglio italiano

GIULIA E MATTEO SPOSI
L’associazione Gli amici di Luca desidera ringraziare di cuore
Giulia e Matteo per il contributo versato in occasione del loro
matrimonio, a favore dei progetti portati avanti all’interno della
Casa dei Risvegli Luca De Nigris e nella fase successiva della
domiciliazione. Le bomboniere sono state realizzate dall’asso-

ciazione: è stato molto bello per noi attivarci fat-
tivamente con il lavoro dei partecipanti al nostro
laboratorio “La bottega delle mani e della mente”
nella progettazione e realizzazione delle bombo-
niere. I nostri più sentiti auguri per un prosegui-
mento sereno della vita familiare ai coniugi Poli.

ALBA E MIMMO

Alba madre di Mimmo ci manda
questa bella foto. Lei e suo figlio
sempre insieme. Mimmo ha avuto
l'incidente l'8 maggio '94  e per
venti anni ogni settimana la
mamma che lavorava in Svizzera si
recava in treno a Santarcangelo per
stare insieme a lui. Ora che è in
pensione l'ha riportato a casa, a
Santarcangelo, e lo accudisce.
Mimmo è forte e Alba è una gran-
de mamma. 

BENVENUTA NICOLE!
Il nostro amico Valter Finestrelli, da 20 anni
fotografo dell’associazione Gli amici di Luca,
è diventato nonno! 
Nella foto la nipotina Nicole che è venuta ad
allietare la famiglia a fine luglio. Un caro
abbraccio alla piccola, a mamma Stefania e al
papà.

Instancabile Pasquale Cannova che
non finisce mai di stupirci. Eccolo a
Maranello mentre sperimenta l’eb-
brezza di una Ferrari fiammante. Non
è alla guida come pilota ma siamo
sicuri che sarà stato un navigatore pre-
ciso e determinato. Grande accoglien-
za ed ospitalità. Pasquale si conferma
un amante dello sport alla continua
ricerca di incontri e nuovi stimoli. 
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Non al volante ma copilota-navigatore del mito delle quattroruote sportive

Pasquale a Maranello, tutte le emozioni 
della mitica “rossa”, orgoglio italiano

GIULIA E MATTEO SPOSI
L’associazione Gli amici di Luca desidera ringraziare di cuore
Giulia e Matteo per il contributo versato in occasione del loro
matrimonio, a favore dei progetti portati avanti all’interno della
Casa dei Risvegli Luca De Nigris e nella fase successiva della
domiciliazione. Le bomboniere sono state realizzate dall’asso-

ciazione: è stato molto bello per noi attivarci fat-
tivamente con il lavoro dei partecipanti al nostro
laboratorio “La bottega delle mani e della mente”
nella progettazione e realizzazione delle bombo-
niere. I nostri più sentiti auguri per un prosegui-
mento sereno della vita familiare ai coniugi Poli.

ALBA E MIMMO

Alba madre di Mimmo ci manda
questa bella foto. Lei e suo figlio
sempre insieme. Mimmo ha avuto
l'incidente l'8 maggio '94  e per
venti anni ogni settimana la
mamma che lavorava in Svizzera si
recava in treno a Santarcangelo per
stare insieme a lui. Ora che è in
pensione l'ha riportato a casa, a
Santarcangelo, e lo accudisce.
Mimmo è forte e Alba è una gran-
de mamma. 

BENVENUTA NICOLE!
Il nostro amico Valter Finestrelli, da 20 anni
fotografo dell’associazione Gli amici di Luca,
è diventato nonno! 
Nella foto la nipotina Nicole che è venuta ad
allietare la famiglia a fine luglio. Un caro
abbraccio alla piccola, a mamma Stefania e al
papà.

Instancabile Pasquale Cannova che
non finisce mai di stupirci. Eccolo a
Maranello mentre sperimenta l’eb-
brezza di una Ferrari fiammante. Non
è alla guida come pilota ma siamo
sicuri che sarà stato un navigatore pre-
ciso e determinato. Grande accoglien-
za ed ospitalità. Pasquale si conferma
un amante dello sport alla continua
ricerca di incontri e nuovi stimoli. 
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Una raccolta di immagini che testimonia il problema sociale che stiamo vivendo

Intenzionalità di Guarigione
la mente e la cura nel mondo dei quanti

domanda di salute dei loro
pazienti.
Molti gli spunti interessanti in
questo libro: non ultimo per
importanza, l’idea di una riscrittu-
ra semantica delle diagnosi. In
altri termini, non credere cieca-
mente a certe categorizzazioni
superflue delle malattie e non per-
mettere che sconvolgano.
"I risultati ottenuti in trentanove
anni di lavoro con numerosi
pazienti oncologici- scrive Gioac-
chino Pagliaro -  mi hanno spinto
a scrivere il presente libro per far
conoscere questo modello della
mente non locale, affinché altri
colleghi psicoterapeuti e medici
possano utilizzare l’intenzione di
guarigione e insegnarla ai loro
pazienti. Per concludere, farò mie
le preziose parole di Ippocrate:
«Rallegratevi dei vostri poteri
interiori, perché sono la fonte
della vostra salute e della vostra
perfezione»."

Gioacchino M. Pagliaro - “Intenziona-
lità di Guarigione” - Amrita Edizioni

Gioacchino Pagliaro psicolo-
go (per diciassette anni pro-

fessore a contratto di Psicologia
clinica presso la facoltà di Psico-
logia dell’Università di Padova e
già  direttore UOC Psicologia
Ospedaliera, Dipartimento Onco-
logico, Ospedale Bellaria AUSL
di Bologna) è presidente di Atti-
vismo Quantico europeo un’asso-
ciazione collegata al Center for
Quantum Activism (Usa) diretto
da dal fisico Goswami. Ha pione-
risticamente introdotto fin dal
1993 la meditazione e le metodi-
che di consapevolezza nel campo
terapeutico e costruito il suo per-
corso terapeutico sugli effetti
della mente consapevole del
curante e del paziente sulla guari-
gione, contribuendo così a far
capire, prove scientifiche alla
mano, l'importanza dell'Intenzio-
nalità e di come la si possa usare
per curare.
Questo libro, “Intenzionalità di
Guarigione – la mente e la cura
nel mondo dei quanti “ edizioni
Amrita, riprendendo le intuizioni
e le scoperte dei fondatori della
teoria quantistica e di prestigiosi
scienziati della biologia, della
medicina e della psicologia,
intende promuovere l’introduzio-
ne dei princìpi quantistici nell’a-
zione di cura e di promozione
della salute.
Se le nuove teorie della fisica
hanno cambiato radicalmente la
concezione di materia, di spazio e
di tempo, provocando benefiche
ricadute sulla descrizione del
mondo, dell’energia e della vita,
è solo negli ultimi decenni che
queste teorie, per merito di corag-
giosi scienziati e clinici (e certa-
mente l’autore è fra questi), ini-

ziano ad essere utilizzate in bio-
logia, in medicina ed in psicolo-
gia.
«L’intenzione di guarigione è
quell’atto mentale in cui la mente
ordinaria, liberata dal suo abi-
tuale lavorio attraverso l’azione
della consapevolezza, può pene-
trare nel campo quantico delle
possibilità e creare la realtà desi-
derata, attivando all’interno del-
l’organismo processi di autoripa-
razione e di rigenerazione finaliz-
zati alla cura e a rendere le cure
mediche più efficaci, e si presenta

come un’ulteriore opportunità
per stimolare i malati a diventare
soggetti attivi della cura e per
rendere le cure mediche e psicolo-
giche ancora più efficaci».
è quanto ormai sostengono disci-
pline nuovissime, quali la biolo-
gia quantistica, la medicina quan-
tistica e la psicologia quantistica,
di cui Gioacchino M. Pagliaro è
un alfiere: "Intenzionalità di Gua-
rigione" ci guida al corretto
apprendimento e all’uso dell’in-
tenzionalità di guarigione e si
rivela utilissimo anche per medi-
ci, psicologi e altri professionisti
per orientare la cura verso una
risposta più individuale alla

“Rallegratevi dei vostri
poteri interiori, 

perché sono la fonte
della vostra salute 

e della vostra
perfezione”
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Il libro a cura di Carlo Pegreffi e Chiara Pazzaglia

La salute del caregiver: 
prevenzione e diritto alla cura

Questo volume, “la salute del
caregiver” a cura di Carlo

Pegreffi e Chiara Pazzaglia, prefa-
zione di Carlo Bottari (Bononia
University press), introduce gli
importanti concetti di necessità
della prevenzione e di diritto alla
cura delle patologie che affliggo-
no il caregiver, una figura fonda-
mentale per garantire al malato
cronico non autonomo un percor-
so sanitario e una vita dignitosi. 
L’utilità sociale è il fine ultimo
che si propongono gli Autori che
hanno contribuito al volume,
intersecando in modo interdisci-
plinare le loro conoscenze in
ambito socio-sanitario e giuridico. 

Nella prima parte si affrontano
gli aspetti relativi alla salute di
una figura che è quotidianamente
a rischio, a causa di un cambia-
mento obbligato delle proprie abi-
tudini di vita o per la necessità di
svolgere sforzi che sovraccaricano

il sistema muscolo-scheletrico,
deteriorandolo progressivamente. 

Nella seconda parte si affrontano
tematiche di grande importanza
giuridica e sociale per una figura
professionale non ancora ricono-
sciuta e, quindi, non completa-
mente tutelata. 
Per tutti coloro per i quali l’assi-
stenza al malato costituisce un
lavoro (o per tanti altri che si tro-
vano, da un momento all’altro,
costretti ad assistere un familiare
afflitto da patologia) il messaggio
dovrebbe essere: La cosa migliore
che può fare il caregiver per assi-
stere meglio coloro che vengono
da lui assistiti è curare se stesso. 

Francesco Pegreffi è medico chi-
rurgo ortopedico, professore a
contratto di Malattie dell’Appara-
to Locomotore e Medicina Fisica
presso il Dipartimento di Scienze
per la Qualità della Vita dell’Uni-

versità di Bologna e Presidente
dell’Associazione Medici in Cen-
tro Int. 

Chiara Pazzaglia è giornalista,
collaboratrice del quotidiano
Avvenire e di diverse testate eco-
nomiche. Laureata in Filosofia, è
esperta di tematiche inerenti il
Terzo Settore e il welfare ed è Pre-
sidente delle Acli - Associazioni
Cristiane Lavoratori Italiani - di
Bologna.

Francesco Pegreffi - Chiara Pazzaglia
“La salutte del caregiver”- Bononia
Univerity Press  editore
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Negli ultimi giorni di agosto ci hanno lasciato due grandi amici 

Gianni e Rossella, 
amici di Luca 
Ciao Gianni! La conoscenza con te
ha illuminato in questi anni  l’espe-
rienza della Casa dei Risvegli e
degli Amici di Luca per la dolcezza
espressa nel tuo sorriso e il garbo
espresso nel tuo parlare (poche, ma
sempre significative parole). Pensa-
re a te per noi vuol dire vedere
anche Nicoletta, la tua amata com-
pagna, che da quando ti abbiamo
conosciuto ti è sempre stata vicina,
anche lei con il sorriso e tanta genti-
lezza. Insieme avete percorso, uni-
tissimi, il difficile percorso dopo il
trauma, con lucidità, consapevolez-
za, disponibilità a farsi consigliare e

tanta, tanta forza di volontà per
riempire di significato e di esperien-
ze una nuova realtà di vita di cui vi
siete trovati protagonisti. Incontran-
dovi si percepiva l’amore grande
che vi univa. Grazie di essere stai
partecipi di tanti momenti della
nostra vita associativa (feste, conve-
gni, fiere, teatro)  dimostrando quin-
di la volontà di testimoniare in
prima persona la realtà del nuovo
stato di disabilità acquisita che non
vi impediva di essere presenti e atti-
vi e così affettuosi nei nostri con-
fronti. Gianni, ci mancherai tanto!
Ma vogliamo credere (e ne siamo
certi!) che tu continui a sorriderci e
col tuo sorriso ci accompagnerai per
il cammino impegnativo della Casa
dei Risvegli.

Ciao Rossella!Il tuo viso mi comu-
nicava simpatia, vivacità e grande
volontà, una volontà di farcela e di
poter esprimere tutta la propria
forza, grazie anche al costante aiuto
e amorevole sostegno dei tuoi fami-
liari: tuo marito Auro e tua sorella
Rossana. Dopo il periodo trascorso

da noi alla Casa dei Risvegli, dove
abbiamo potuto apprezzare l'affian-
camento costante e positivo dei tuoi
familiari, non abbiamo potuto
vederti spesso perchè la tua casa era
lantana da Bologna; tuttavia il con-
tatto con voi è stato costante ed era
immancabile la vostra partecipazio-
ne a momenti socializzanti dell'as-
sociazione, come i pranzi degli
auguri di Natale o le iniziative del
Circolo del sorriso, a cui se poteva-
te, partecipavate spesso. Continuerò
a ricordarti così: con il tuo volto che
esprimeva volontà di farcela e con
questa tua volontà che si realizzava,
grazie ad Auro e Rossana, in tante
forme: una di queste gli splendidi
manufatti a maglia di cui ci avete
fatto dono molte volte. Cara Rossel-
la, con l'arrivo della stagione fredda,
indosserò le sciarpette fatte dalle tue
mani e il calore che mi daranno,
sarà il modo in cui tu ancora mi
sarai vicino.

Rossella in vacanza in Bretagna e Provenza.

Gianni con Nicoletta.

CIAO PIETRO
Lo scorso giugno è venuto a mancare il
signor Pietro Minelli, nonno di un giovane
ospite della Casa dei Risvegli Luca De
Nigris. La famiglia Minelli, in occasione
dell’ultimo saluto a Pietro, ha raccolto un
contributo devoluto all’associazione Gli
amici di Luca in favore dei progetti portati
avanti nella struttura. Ringraziamo di cuore
tutti coloro che hanno contribuito alla rac-
colta e inviamo le nostre più sentite condo-
glianze ai familiari di nonno Pietro.
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andava emergendo nel flusso di
giovani che arrivavano dall’Italia e
dal mondo. La vera vitalità era nella
loro sete di domandare e cercare,
mettendo in gioco la passione, il
corpo e la mente. All’avventura.
Vorrei che Scuola e sentiero verso il
Paradiso si leggesse anche come un
libro di avventure”. 

Poeta, drammaturgo, romanziere, regista, grande personagio della cultura italiana del novecento 

L’avventura di Giuliano Scabia… 
verso il Paradiso 

Più si va avanti negli anni e più si
diventa, come si dice a Bolo-

gna, di picaglia tenera. Ci ha lascia-
to anche Giuliano Scabia. Lo ricor-
do mio docente al Dams di Bologna
con quell’aria affascinante e cari-
smatica da ammaliatore. Lui poeta,
drammaturgo, romanziere, regista,
grande personaggio della cultura
italiana del novecento eppure così
semplice, così diretto con noi stu-
denti. Un dolore profondo. Ecletti-
co uomo di teatro.
Mi ero laureato con lui al Dams nel
1978. Ci eravamo rivisti qualche
anno fa in occasione dell’incontro
con Laura Artioli, autrice del libro
“Storia delle storie di Lucia Sarzi”,
con Massino Marino al Dom la
cupola del Pilastro. Lui sempre
uguale a se stesso, la stessa passio-
ne, lo stesso sguardo fanciullesco di
quando ci guidava per le strade di
Bologna, occhi al cielo, per rincor-
rere le Mongolfiere. 

Nelle celebrazioni dei 50 anni del
Dams sarebbe dovuto venire per
esserne protagonista. Lascia un
vuoto ancora piů profondo colmato
in parte da tutto ciò che ci ha lascia-
to. Come questo bel libro “Scuola e
sentiero verso il paradiso - trent’an-
ni di apprendista-
to teatrale attra-
verso l’università
(a cura di  France-
sca Gasparini e
Gianfranco Anzi-
ni - la Casa Usher
collana “Oggi, del
teatro).
Così scrive Giu-
liano Scabia di
questo libro: “Se mi guardo indietro
mi viene da dire: oh, quante mera-
viglie! Cercando di studiare e capi-
re il teatro e (la poesia) attraverso
l’incontro con persone rare – gli
allievi maestri – quante scoperte!
Di volta in volta ho preparato i
corsi anche ascoltando ciò che

Fulvio De Nigris con Giuliano Scabia e, a
sinistra, la copertina del suo volume.

CIAO RITA
Nel numero scorso aveva scritto un bell'ar-
ticolo per ricordare il fratello, il poeta
Roberto Roversi. Ci ha lasciato nei mesi
scorsi in maniera inaspettata. La mamma
ultracentenraia ci aveva fatto ben sperare,
ma la genetica a volte non basta. 

Il  "santino", dietro sue
precise indicazioni, rispec-
chia la sua originalità e
intelligenza. Due ricette
che custodiremo con
amore sapendo che, anche
se qualcuno le seguire con
meticolosa precisione, non
saranno mai buone quanto
le sue. 

Sarà sempre con noi; è
qualcosa che si dice spes-
so, ma questa volta è pro-
prio vero.
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Un paradiso per gli appassionati di trekking

Slovenia, un paese ricco
di bellezze naturali e interessi storici

La sua visita presenta tanti van-
taggi per noi italiani, è un

paese vicino:  confina direttamente
con l’Italia nord-orientale, inoltre
l’italiano è quasi ovunque parlato e
capito. Ha bellezze naturali ed inte-
ressi storici, e culturali; è una terra
che è stata teatro di tensioni e vio-
lenze tra italiani e sloveni nel corso
degli ultimi secoli ma ora fa parte
della UE ed ha un’economia in
grande sviluppo. Entrare in questo
paese è facile e senza formalità, e
l’euro è la moneta in corso. 
Da Trieste, città che ospita una
minoranza slovena, sono numerosi
i valichi per la Slovenia sia per i
viaggiatori motorizzati sia per gli
appassionati di trekking che cam-
minano nei sentieri del Carso e
della val Rosandra.
A Gorizia ci si trova subito in una
città divisa tra Italia e Slovenia;
adesso passare dalla parte italiana
alla slovena Nova Gorica è facile e
senza formalità, mentre fino al
1991 ci si trovava di fronte a un
vero confine tra due mondi. Da
Gorizia è consigliabile risalire la
valle dell’Isonzo, un fiume insan-
guinato nel corso della “grande
guerra’’ e dove vari nonni o
bisnonni di alcuni di noi sono
morti combattendo contro l’impero
asburgico . Nella parte più alta
della valle si incontra la ben  triste-
mente nota Caporetto, in sloveno
Kobarid, che conserva un grande

mausoleo dei caduti italiani raccol-
ti da molti altri piccoli cimiteri dei
dintorni. Le tombe dei caduti ita-
liani sono disposte in ordine alfa-
betico per cui chi cercasse un nome
noto non avrebbe difficoltà a tro-
varlo. Nella zona sono numerosi i
siti dove è possibile ancora visitare
le trincee e le postazione di quei
tempi ed esiste un museo dedicato
alle vicende di quella guerra.
Il fiume Isonzo ha un colore quasi
costantemente celeste per il fondo
costituito da ciottoli bianchi e le
acque limpide, ed è di un fascino
straordinario; la valle è larga, lumi-
nosa, con prati e boschi in basso e
rocce dolomitiche in alto. Da
Bovec (Plezzo in italiano) si può
salire con una lunga funivia poco
sotto la cima del monte Kanin. La
valle isontina è  un paradiso per
ciclisti, appassionati di montagna e
di storia; inoltre è meta di pratican-
ti di canoa, kaiak e torrentismo che
vi giungono da tutto il mondo. La
recettività è ottima e diffusa: oltre

di

Daniele Borioni

Qui sopra:
Un ponte sul fiume Isonzo, noto per il
colore delle sue acque.

Sotto:
Resti di un antico cimitero di guerra italia-
no, poi confluito nell’ossario di Caporetto.
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agli alberghi sono presenti molte
camere presso b&b. E per bere e
rifocillarsi, a parte i ristoranti, esi-
stono tipiche osterie (gostilnaì)
che in alcuni casi danno anche
alloggio.
Un’altra zona montana molto inte-
ressante che ho avuto occasione di
percorrere, provenendo dall’Au-
stria è quella attorno al passo di
Podljubelj: si tratta di una zona
molto boscosa, con scarsa popola-
zione umana ma con frequente
presenza di orsi. L’offerta turistica
è più scarsa dal punto di vista
quantitativo, ma ugualmente di
buon livello.
La capitale del paese è Lubiana,
raggiungibile per strade statali e da
cui partono autostrade per tutta la
ex-Yugoslavia. Provenendo dall’I-
talia poco prima della capitale
s’incontra la cittadina di Bled con
un piccolo lago blu ed un castello
a picco sul lago.

La città di Lubiana è multietnica e
ha sofferto per le guerre ma è stata
ricostruita rispettando l’originaria
architettura settecentesca. Non
mancano però alcuni interessanti
edifici realizzati dagli architetti
contemporanei. è attraversata da
un fiume, la Liubljanica . Sul tutto
il centro storico domina una for-
tezza, alta su una collina a cui si
può salire con una funicolare.
Lubiana è ben fruibile, educata,
garbata, direi gentile. Si presenta
quasi come un quartiere di Vienna
del cui impero ha fatto parte fino
al 1918. E già da sei secoli gravi-

tava nella sua sfera. 
Ma il nostro paese è anche mare
ma l’affaccio sull’Adriatico
della Slovenia è solo un breve
tratto tra Portorose e Pirano  in
Istria.
La cucina locale risente molto
della vicina Austria; le bevande
in specie il vino delle vigne del-
l’Isonzo, un bianco molto grade-
vole, e la birra (pivo in sloveno)
non deludono come le torte tra
cui la raffinata gubaniza o la
torta di Bled. I prezzi per vitto ed
alloggio sono paragonabili ai
nostri.

In alto a destra: 
I campanili del Duomo a Lubiana.

A destra:
La piazza centrale di Lubiana con, sullo
sfondo, in alto, il castello che domina la
città.

Sotto:
Una tipica via centrale della capitale slo-
vena, con le case dai colori pastello.
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