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EDITORIALE

Care lettrici e cari lettori,

N

el 2013 abbiamo avuto il piacere di annoverare nuovi membri nella cerchia dei sostenitori della nostra opera solidale. E una cosa altrettanto importante: la maggior parte

dei sostenitori già membri sono rimasti. Molti di loro sono membri fedeli di lunga data, sui
quali possiamo contare. Sono il nucleo della nostra istituzione.
Secondo Confucio, la fedeltà si riconosce solo in tempi di inquietudine. Questa inquietudine
domina oggi il mercato delle donazioni, nel quale un numero sempre maggiore di istituzioni
concorre nell’intento di ottenere un sostegno finanziario. Venire ascoltati in questo contesto
è un arduo compito. Ci si può riuscire solo grazie all’elevato grado di fedeltà testimoniatoci
dai sostenitori. Fedeltà fondata sulla consapevolezza che il supporto alle persone mielolese e
al loro ambiente prossimo sia un compito necessario, importante e opportuno. Le domande
di sostegno che ci vengono inoltrate stanno a dimostrare il fatto che, a fronte della crescente
scarsità di mezzi finanziari statali, cresce anche la richiesta di aiuto. Previsto è anche uno
stanziamento di mezzi assai ingente per i futuri lavori di ristrutturazione nel Centro svizzero
per paraplegici a Nottwil. Questo passo è necessario, per far sì che la visione di Guido A. Zäch
non si limiti ad essere soltanto amministrata, bensì che possa evolvere. Per poter adempiere la
nostra missione anche in futuro, dipendiamo fortemente dalla vostra fedeltà.
Accanto agli innumerevoli membri dell’Unione dei sostenitori, vi è un considerevole numero
di persone e di aziende bendisposte verso la nostra fondazione, che ci onorano con una loro
donazione. E poi vi sono coloro che mantengono la loro fedeltà nei nostri confronti anche oltre
la morte, sostenendo la nostra opera sotto forma di eredità o di lascito. Accanto alle quote
d’adesione dei sostenitori, queste forme di sostegno sono per noi determinanti. Da parte nostra,
ringraziamo di tutto cuore i nostri sostenitori, sui quali saremo grati di poter fare affidamento
anche nei tempi a venire.

Dr. iur. Joseph Hofstetter
Direttore Fondazione svizzera per paraplegici
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NEWS

Nottwil sulla
mappa del mondo sportivo
I Campionati svizzeri di atletica leggera in carrozzella si svolgeranno d’ora in avanti sotto l’egida dell’ Athletics Grand Prix
del Comitato Paralimpico Internazionale CPI. I cosiddetti
«ParAthletics 2014» si terranno nella Sport Arena Nottwil dal
16 al 18 maggio 2014. Il presidente organizzativo Samuel Lanz
conta sulla partecipazione di circa 250 atleti. Altri luoghi di
svolgimento saranno nove metropoli, tra cui Berlino, Dubai,
Pechino e São Paulo, mentre le finali si svolgeranno a Birmingham. È in questo contesto che la piccola Nottwil, con i suoi
modernissimi impianti,compare sulla mappa del mondo
sportivo. L’ampliamento di questa serie di manifestazioni
sportive lo si deve all’importanza crescente dell’atletica

leggera. Nel corso dell’ultimo anno, al Grand Prix hanno partecipato 1037 atleti provenienti da 69 nazioni, con il conseguimento di dieci nuovi record mondiali. Ruedi Spitzli, responsabile di settore dello Sport svizzero in carrozzella, spiega:
«Per i nostri atleti – soprattutto per le giovani leve – questa è
un’opportunità per misurarsi in un campo più vasto e per
rafforzare Nottwil quale sede di gara.» La manifestazione fa
oltretutto parte della «Serie svizzera di corse», tra cui figurano
anche il Daniela Jutzeler Memorial a Nottwil (21 maggio),
la Corsa individuale in handbike a Knutwil (24 maggio) e la
15a Maratona internazionale in carrozzella a Schenkon
(25 maggio), dove partecipano anche atleti di handbike.

Coronamento di un anno
di successi
In veste di «Sportivo disabile svizzero dell’anno», Marcel Hug ha
sfoggiato un gran sorriso in occasione della consegna degli Credit Suisse Sports Awards 2013. Il 28enne di Neuenkirch (LU) è
stato eletto con un grande distacco sulla vincitrice dello scorso
anno Edith Wolf-Hunkeler e sul vincitore pluriennale Heinz Frei,
entrambi nominati ai posti d’onore. Alla cerimonia, Hug è stato onorato per un anno di brillanti prestazioni. Ai Campionati
mondiali di atletica leggera di Lione ha conquistato ben cinque
medaglie d’oro sulle distanze 400, 1500, 5000 e 10 000 metri,
oltre che nella maratona, aggiudicandosi pure le maratone di
Oita (Giappone) e New York (USA).
Altri due premi per Hug
Marcel Hug è stato altresì premiato nell’ambito della designazione degli atleti di
maggior successo dell’anno 2013 da parte di Swiss Paralympic. A Hugo Thomas,
atleta di sci alpino di Losanna, ipovedente, è stato consegnato il Newcomer Award.
Già alla sua prima partecipazione ai campionati mondiali, Thomas si è accaparrato la
medaglia di bronzo nel Super-G. Altri premi sono andati a Christoph Kunz, Thomas
Pfyl e Michael Brügger, atleti sciistici, alle atlete di corsa in carrozzella Edith WolfHunkeler e Manuela Schär, agli atleti di corsa in handbike Sandra Graf, Heinz Frei
e Tobias Fankhauser, nonché alla giocatrice di para-badmington Karin Suter-Erath.
A coronare il tutto, Marcel Hug e Manuela Schär sono stati insigniti del Premio dello
sport del Canton Lucerna.

Solo sci alpino a Sochi
L’équipe svizzera delle Paralimpiadi invernali che
si terranno a Sochi (Russia) dal 7 al 16 marzo
è composta da un team di otto sciatori. Con
Christoph Kunz (REichenbach BE), Michael Brügger
(Plasselb FR) e Thomas Pfyl (Schwyz), partecipano
tre candidati alle medaglie. Christophe Brodard
(Arconciel FR), Robin Cuche (Saules NE), Maurizio
Nicoli (Wetzikon ZH; Ritratto, pag. 32/33),
Jochi Röthlisberger (Unterseen BE) e Hugo Thomas
(Lausanne) saranno anch’essi presenti a Sochi.
Durante i preparativi per le Paralimpiadi, l’équipe
ha potuto approfittare delle esperienze di alcuni
grandi colleghi: l’allenatore di sci Karl Frehsner
e Didier Cuche hanno motivato gli atleti disabili
in veste di consulenti.

In risalto
Claudio Perret, scienziato dello sport e vice
responsabile della Medicina dello sport del
Centro svizzero per paraplegici, ha ricevuto la
nomina di docente privato presso il Politecnico
di Zurigo. Sin dal 2009 deteneva al Politecnico
un mandato di insegnamento in materia di
paraplegia e sport.

Fare del bene camminando
Nella giornata del 4 maggio, in cinque continenti del mondo avrà luogo una
marcia di beneficienza del tutto speciale: in occasione del «Wings for Life
World Run», il totale dei proventi verrà devoluto a una Fondazione costituita
nel 2004. Essa ha già finanziato all’incirca 100 progetti di ricerca presso
rinomate università ed istituzioni. In tutto il mondo vi sono circa 3 milioni di
persone con lesione midollare – e ogni anno se ne aggiungono circa 130 000.
A partire dalle ore 12, ad Olten come in altre 40 località del mondo, partiranno dei maratoneti professionisti e amatori. L’atleta in carrozzella Marcel Hug
e Viktor Röthlin, il maratoneta svizzero di maggior successo, hanno confer
mato la loro partecipazione. «Voglio fare del bene camminando», ha dichiarato
Röthlin. Per maggiori informazioni: www.wingsforlifeworldrun.com

Nicolas Hausammann è il nuovo allenatore
nazionale per il basket in carrozzella. Argoviese
di provenienza, è già stato campione tedesco
come giocatore professionale e con la squadra
nazionale svizzera è riuscito nel 2012 a entrare
in serie A europea.
Roger Getzmann, capo settore Sport di
competizione presso l’Associazione svizzera dei
paraplegici, è stato eletto nella Commissione
Para-cycling da parte dell’associazione mantello
dello sport ciclistico internazionale, l’Unione
Ciclistica Internazionale (UCI).

Promuovere l’integrazione
Al termine del 2013, l’Organizzazione mondiale della sanità
(OMS) a Ginevra ha presentato il suo Rapporto internazionale
sulla salute sul tema della lesione midollare. L’«International
Perspectives on Spinal Cord Injury» riassume i fatti scientifici
più importanti e le nozioni più nuove in materia di lesione
midollare. Vi fluiscono inoltre le esperienze di persone affette
da para e tetraplegia provenienti dal mondo intero, seguite
nell’arco della loro vita. Sulla base di queste nuove conoscenze,
il rapporto enuncia raccomandazioni concrete che si trovano
in sintonia con gli scopi della convenzione ONU per i diritti
delle persone con disabilità e la loro integrazione. Il rapporto
è stato stilato in collaborazione con la Ricerca svizzera per
paraplegici di Nottwil.
Fusione di due fondazioni associate
Le due fondazioni consociate IFP Zurigo e IRP Ginevra collaborano principalmente nel campo della ricerca per la guarigione della lesione midollare. Dopo aver fusionato, operano
ora sotto il nome di Fondazione IRP con sede a Ginevra.
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NEWS

Vite straordinarie
La Fondazione svizzera per paraplegici omaggia due persone in sedia
a rotelle che nella loro vita hanno compiuto cose eccezionali. Elisabeth
Mettler-Kiener (Hünenberg/ZG) e Rolland Bregy (Turtmann/VS) hanno
ricevuto il premio di «Paraplegici dell’anno 2013», conferito per la 21a
volta da una giuria composta da 5 membri.
Esempi di integrazione
«Elisabeth Mettler-Kiener è una donna forte e coraggiosa, una personalità
impressionante e un esempio per tutti noi», tali le parole del fondatore e presidente onorario Guido A. Zäch in occasione dell’elogio alla 63enne donna
che vive in carrozzella fin dalla sua tragica caduta da una finestra. Per evitare l’isolamento sociale, Elisabeth Mettler decise, 43 anni fa, di dedicarsi
allo sport. Divenne così una pioniera del tennis da tavolo in carrozzella: tra
il 1980 e il 1988 vinse sei medaglie d’oro alle Paralimpiadi. Già prima, nel
1976, aveva conseguito l’oro due volte in competizioni di corsa su pista
per carrozzelle. È diventata anche madre e il suo successo professionale
lo ha ottenuto lavorando nell’amministrazione del penitenziario di Zugo.
Elisabeth Mettler-Kiener tiene delle conferenze presso scuole e aziende, si
prodiga per trasmettere ottimismo e forza d’animo, promuovendo l’integrazione dei disabili in sedia a rotelle nella società.
Anche per Rolland Bregy, finito con la moto contro un’automobile all’età di 28 anni e da allora in
carrozzella, si batte a favore dell’integrazione. Il moderno logo della sedia a rotelle da lui disegnato
trasmette un’immagine dei disabili come persone attive e partecipi. Il suo impegno per i disabili lo
ha dimostrato anche con la realizzazione di un servizio di trasporto per anziani e disabili nell’Alto
Vallese, denominato «Kleeblatttaxi Oberwallis». Presso la Scuola professionale Alto Vallese è stato
formatore per gli apprendisti e una personalità esemplare per i giovani. Il 53enne Bregy conserva
il suo senso dell’umorismo nonostante la sua vita spesso difficile: al suo nome Roland ha infatti
aggiunto una seconda L, per sottolineare il fatto che si sposta «roLLando» attraverso la sua vita.
Thomas Troger, direttore dell’Associazione svizzera dei paraplegici, ha lodato Bregy per la «sua
voglia di fare e la sua molteplicità, oltre che per la sua creatività e i suoi talenti che mette in pratica con un impegno disinteressato».

Lingua e orecchie per azionare
la carrozzella
Grazie ad innovazioni tecnologiche, i mielolesi possono d’ora in avanti
azionare le loro carrozzelle o computer tramite parti del corpo insolite. Dei
ricercatori statunitensi hanno creato nella lingua un’interfaccia tra uomo
e macchina: per mezzo di un piercing, la lingua diventa uno joystick in
grado di attivare via radio funzioni di computer o carrozzelle appositamente
predisposti. Degli scienziati tedeschi sono riusciti, mediante altri esperimenti con chips impiantati, a trasmettere i movimenti delle orecchie
su una sedia a rotelle tramite un trasmettitore. Anche tessuti «intelligenti»
possono essere utili allo scopo: al Politecnico di Zurigo sono stati integrati
dei sensori in indumenti intimi, che sono in grado di monitorare le
funzioni corporee dei pazienti e, ad esempio nel caso di persone allettate,
di far scattare un allarme all’insorgenza di ulcere da pressione.

Personalità esemplari in sedia a
rotelle. Elisabeth Mettler-Kiener
(sinistra) e Rolland Bregy (destra)
sono stati insigniti del premio
«Paraplegici dell’anno 2013». Al
centro: Daniel Joggi, presidente
della Fondazione svizzera per
paraplegici.

Agenda
22 marzo
SIRMED Simposio svizzero per First
Responder
CSP Nottwil
22/ 23 marzo
Campionati svizzeri di sci alpino
Obersaxen GR
5 aprile
Rollivision – Fiera nazionale per
le persone in sedia a rotelle
Nottwil
26 luglio – 3 agosto
Campionati europei di tiro con l‘arco
Nottwil
Paraplegia, marzo 2014
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«La malattia mi ha
salvato la vita»
Ha vissuto dieci anni sulla strada e lontana dalla società. Oggi Aude Jardin si gode il
suo stretto legame con la natura e gli amici. Un tragico colpo del destino l’ha costretta
in sedia a rotelle. Ma la sua vita è più appagata che mai.
Testo: Mathias Haehl | Foto: Beatrice Felder

A

ude Jardin accarezza i suoi due gatti Isis
e Yoda. Fuori soffia un freddo vento
invernale, i tre si accoccolano nel calore del
salotto. I gatti fanno le fusa, la giovane donna
di 32 anni sorride e assapora il suo tè alla
menta che coltiva nel suo proprio giardino. Il
colorito un po’ pallido del suo viso rivela una
vita rigida, ma il suo sorriso è franco e i suoi
occhi grigio-azzurri brillano. Soprattutto
quando può raccontare di come sta bene:
«Una vita in carrozzella può assolutamente
essere felice! La malattia mi ha salvato la vita.»
Nel 2003, un ascesso alla spina dorsale è stato
per lei come un colpo d’avvertimento, che le
aveva letteralmente fatto mancare il terreno
sotto ai piedi, che comunque non sentiva
quasi più. Questa infiammazione purulenta
che premeva sul midollo spinale provocò una
lesione midollare. Entrò in ospedale – e fu
costretta a cambiare vita.

Dare. Aude Jardin massaggia
le zone riflessogene alle orecchie
di una paziente privata.

Con i piedi per terra e indipendente
Aude Jardin si sente di nuovo con i piedi per
terra. Ha uno stretto contatto con la sua famiglia e i suoi amici, in equilibrio tra il dare e il
prendere: con il suo compagno Xavier Rusconi, con l’artista Elena Rusca, con l’ «amico
di passeggiate» Pierre-Alain Daverio e con il

suo partner d’affari Vincent Tabone. Non solo
lo si nota, Aude lo conferma anche: «Sono pienamente soddisfatta.»
Non sempre è stato così. In altri tempi, durante la pubertà, Aude Jardin conduceva una
vita fatta di dipendenze e si intorpidiva i sensi.
Già all’età di 17 anni viveva sulla strada, voleva
dimenticare la realtà e si iniettava nelle vene
delle sensazioni di pseudo felicità. Per procurarsi la merce, doveva impiegare mezzi illegali.
Non trovare il proprio posto nella società
Qual era la ragione di questo abuso di sé
stessa? «A 15 anni non avevo ancora trovato il
mio posto nella società, vivevo in disaccordo
con me stessa e con il mio ambiente prossimo.» Aude Jardin racconta invece di un’infanzia solare, con tanti viaggi in Francia e visite a conoscenti nella valle di Hérens, nel
Vallese. Seguirono otto duri anni sulla strada.
Ben presto, le tragiche circostanze l’allontanarono dalla famiglia.
All’epoca, Aude non riceveva amore e non
amava neppure se stessa. Oggi non è più così:
«Voglio dare affetto a ciò che mi circonda.»
Coltiva con dedizione le sue erbe aromatiche,
si prende cura dei suoi gatti e ricopre di attenzioni il suo compagno Xavier.

Dare e prendere. Un tenero
amore lega Aude a Xavier Rusconi.
10 | Paraplegia, marzo 2014

Il muratore, della stessa età di Aude Jardin, si
è trovato tempo fa in una situazione simile
alla sua. Inconsolabile, insoddisfatto, disposto
a tutto – la vita era una miseria senza fine
che riusciva ad affrontare solo cercando di
annegarla.
Oggi, entrambi ridono, si abbracciano e sono
felici di essersi trovati. Hanno fondato insieme una loro «famigliola» in un bilocale a
Morges, nei pressi di Losanna. Ma non mancano dei bambini? «Non necessariamente»,
sorridono insieme: a loro piace anche azzuffarsi con i loro gatti.
Trarre forza dalla debolezza
Ci sono stati tempi in cui Aude aveva poco da
ridere, non aveva la possibilità di divertirsi
con nessuno. Il giro di boa nella sua vita è stata
la défaillance totale del proprio corpo, svuotato e indebolito. L’ascesso ha funzionato
come un fusibile che le ha fatto saltare il nervo
vitale, Aude ha sentito letteralmente le sue
gambe afflosciarsi. «Debolezza è una parola
troppo debole per descrivere ciò che ho
provato!» Ma ne ha tratto una forza che ha
preservato sino ad oggi.
E che suscita stupore, quando si osserva la
destrezza di questa giovane donna, la quale
compensa la sua incapacità di camminare con la sua maneggevole
sedia a rotelle.

«Nel 2003, mi sono trovata di fronte al nulla»,
dichiara Aude Jardin. Dopo l’operazione
venne trasferita a Nottwil nel Centro svizzero
per paraplegici (CSP), dove vi passò dieci mesi,
facendo buone esperienze: «Si prendevano
cura di me, le terapie e le attività mi facevano
bene, gli altri pazienti mi prendevano sul
serio. Sono rifiorita.»
Aude Jardin voleva ritrovare da sé il cammino
per reinserirsi nella società e sviluppò energie
mai conosciute prima. «Appresi ad apprezzare il servizio integrale all’interno del CSP,
mentre prima mi avevano richiusa in cliniche
psichiatriche o di altro genere, oppure intontita per mezzo di farmaci. Tutto ciò mi tirava
sempre più giù…» Dopo esser stata dimessa
da Nottwil, oramai in sedia a rotelle, venne
trasferita al centro terapeutico Foyers du
Rhône a Sierre, dove fece la conoscenza di
Xavier. Ancora oggi va in estasi quando pensa

alle esperienze fatte nell’ambito della terapia,
a stretto contatto con la natura: «Abbiamo
attraversato il deserto marocchino insieme
ai berberi e ai cammelli, da un’oasi all’altra.
Grazie al gruppo ho potuto salire sull’altopiano, abbiamo dormito sotto le tende sulla
sabbia calda, mentre soffiava un vento lieve.
Abbiamo cantato molto e ci siamo goduti la
tranquillità e i momenti di riflessione.»
Il lavoro come naturopata
Calma e riflessività, è quello di cui Aude è da
allora alla ricerca. Ed è anche quello che vuole
trasmettere ai suoi clienti: pratica la riflessologia alle orecchie e ai piedi di pazienti privati.
Il locale dove lavora le viene messo a disposizione da parte di Vincent Tabone, nel suo studio a Denges, fuori Losanna. Il fisioterapista
ha ammirazione per Aude Jardin: «Conosco
gente in sedia a rotelle che attraversa la vita
passivamente e che si fa aiutare da tutti. Aude
è diversa: è attiva, vuol essere utile
e prendere in mano la sua
vita. Siccome non si fissa sui
problemi, bensì cerca soluzioni, sono ben disposto ad
aiutarla.»

RITRATTO

Aude riceve un appoggio finanziario da parte
della Fondazione Esperanza, un’istituzione
di pubblica utilità del Rotary della Regione
Losanna, che sostiene tutti gli anni quattro
persone bisognose di aiuto per la loro formazione. Grazie a questa fondazione, Aude può
proseguire la sua formazione di naturopata,
dove studia materie come anatomia, biologia
e patologia. «Sono molto grata alla fondazione.
E siccome questa attività mi motiva, studio con
passione. Essendo stata io stessa ammalata per
molto tempo, posseggo una gran dose di empatia. Sono in grado di immedesimarmi in una
persona che soffre. Oppure quando qualcuno
si sente escluso dalla società...» In precedenza
Aude non si faceva aiutare da nessuno, oggi è
umile e intenzionata ad aiutare gli altri.

Vive le sue passioni
Oggi si sente molto legata alla natura e sorridendo maliziosamente dice: «Io vivo una
«Aude» alla Natura», ossia un’ode alla natura.
Già il suo nome di famiglia, Jardin, che significa giardino, sembra predestinarla in tal
senso.
Coltiva questa passione, ad esempio acquistando frutta e verdura fresca al mercato di
Lonay, presso Losanna. Oppure quando compra del tè, creme naturali o oli essenziali
nell’erboristeria Ariès. Con il suo «copain»
Pierre-Alain passeggia per ore sulla riva del
Lago Léman, filosofando sui temi della vita.
Quando la sua amica Elena Rusca viene a
trovarla da Martigny, insieme suonano con
entusiasmo il flauto traverso, pezzi classici,

«Ho avuto più vite –
come i gatti.»

walzer, folk. E suonano spesso «Katiusha»,
un vecchio motivo rivoluzionario russo. Ad
Elena, fotografa d’arte, piace stare insieme ad
Aude, perché la stimola: «Non c’è nulla che
riuscirebbe a fermarla. Si dice sempre che
bisogna aiutare i paraplegici – ma nel nostro
caso è stato il contrario: quando sono venuta
in Svizzera, è stata Aude ad aiutarmi.» E’ infatti stata lei ad aiutare l’italiana a integrarsi
nella Svizzera romanda. Oggi loro due sono
vicine come due sorelle.
Quando fa brutto tempo, Aude si siede confortevolmente sul sofà insieme a Xavier. Ascoltano musica o guardano dei video. In quei casi
sono due le coppie: Xavier e il micio Yoda
stanno seduti tranquilli sul sofà, mentre Isis
e Aude se la spassano.
A volte dice di sentirsi come un albero: «Ho
delle radici forti, penso grazie ai valori trasmessimi da mia madre – mi si possono
tagliare i rami, ma rifiorisco presto.» Perché
l’erba grama non muore mai? Aude ride:
«No, sono forte e oscillo flessibile nel vento.»
Afferma di aver dato un senso alla sua vita, è
diventata ottimista, ha raggiunto un equilibrio. E più ancora: «Posso quasi dire di aver
avuto più vite – come un gatto.»
Aude rende felice Xavier
In dieci anni si è abituata ad una vita in sedia
a rotelle. Addirittura le capita spesso di dimenticarsi del suo veicolo, e i suoi amici non lo
percepiscono nemmeno più. Aude commenta:
«La carrozzella è una parte di me, ma non è
me.» No, oggi come oggi è Xavier il suo centro
di gravità, il suo fulcro di tranquillità. Che cosa
lo affascina di Aude? Non riflette a lungo:
«È gentile e il suo buonumore è contagioso.
Ammiro la sua volontà di fronte al suo handicap. E soprattutto mi dà felicità e stabilità.»

1

1 Salute. Aude acquista quasi esclusivamente
verdura e frutta biologica.
2 Temperamento. Aude Jardin ama giocare con
il suo gatto Isis.
3 Duetto. Elena Rusca è l‘amica di Aude,
insieme suonano il flauto traverso.
4 Scambio. A passeggio con Pierre-Alain Daverio
nel parco sul lago di Ginevra.
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Lasciarsi andare
all’euforia
Lanciandosi col paracadute o facendo immersione subacquea, l’essere
umano elude le leggi della fisica e fluttua in un mondo totalmente diverso.
Lasciarsi cadere, non sentire più il peso del proprio corpo, ma in compenso
provare una libertà illimitata e la sensazione straordinaria di diventare
tutt’uno con gli elementi. Da tempo oramai, anche i paraplegici hanno scoperto lo stimolo di queste attività per il tempo libero e non rinunciano a
fare esperienze fuori dal comune – in aria e in acqua. Dimenticandosi così
per una volta della sedia a rotelle con la quale convivono.

1

Testo: Mathias Haehl | Foto: Walter Eggenberger, Beatrice Felder e Astrid Zimmermann-Boog

A

ffascinata, Ramona König guarda da
grande altitudine giù verso la pianura.
Indossa l’equipaggiamento da paracadutista
ed è seduta nel Pilatus Porter 6, un velivolo
ad elica dell’anno 1987 laccato di un brillante azzurro cielo. Attende paziente finché
il pilota non abbia fatto volteggiare l’aereo
fino a raggiungere l’altitudine finale di 4300
metri sopra il livello del mare. Da lassù, dove
la libertà non ha limiti, il mondo là sotto assomiglia a una miniatura: il «Flying Ranch»,
dove risiede il Para-Sport-Club Triengen (LU),
ha le dimensioni di un aerodromo giocattolo.
Le macchine sono grandi come la testa di uno
spillo, i laghi del Mittelland minuscole pozzanghere, il Pilatus un sasso di granito.
Il mondo appare piccolo dall’alto, Ramona
König all’interno del velivolo si sente grande.
Se da qui non è in grado di toccare le stelle, più
tardi brilleranno nei suoi occhi.
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Caldo dentro – freddo fuori
I 15 minuti di volo appaiono a Ramona König
una piccola eternità: ha davanti a sé il suo
primo salto. La 27enne di Hindelbank (BE),
ora commerciante, era meccanica d’auto prima
che un incidente di moto nell’anno 2006 non
la costringesse in sedia a rotelle.
Durante il volo assai rumoroso, lievi dubbi la
assalgono. Si chiede tra sé e sé: «Lo voglio veramente? Riusciremo ad atterrare sul prato senza
problemi? E cosa succederà se l’istruttore del
tandem non riuscirà a tenermi come si deve?
Il suo cuore batte più velocemente. Tra poco
precipiterà verso terra. Si librerà nell’aria,
volerà. Al solo pensiero le vien caldo, nonostante le temperature quassù si aggirino
attorno ai 0° gradi.
Ma la gioia dell’attesa è grande perché si può
muovere, è integrata in un gruppo di persone
che camminano con le proprie gambe. «Questa
è vera gioia di vivere, è così che amo sentirmi!»

Decollare
Il Para-Sport-Club Triengen (LU) esiste dal
1958 e con i suoi 200 membri conta tra
i maggiori in Svizzera nel suo genere.
Una cinquantina di persone dell’organizzazione di volontari, tra cui istruttori e
piloti, si preparano seguendo una formazione seria e certificata di paracadutisti.
Il PSC Triengen organizza inoltre diversi
eventi e invia dei concorrenti a gare
nazionali e internazionali. Le proposte
per i lanci in tandem si indirizzano a un
pubblico più vasto, offrendo a persone
senza esperienza o anche mielolese l’opportunità di un’avventura speciale tra
cielo e terra.
Per maggiori informazioni:
www.psctriengen.ch
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un’esperienza di 5000 lanci ed è titolare
di tutti i principali brevetti – la persona di
fiducia ideale.

Reinserimento e solidarietà
Il Gruppo Svizzero Paraplegici (GSP)
segue il principio del «Reinserimento

2

45 secondi di caduta libera
Nel frattempo sono stati fatti gli ultimi preparativi. Imbracata al ventre del suo istruttore
tandem Thomas Langenegger per mezzo di
potenti moschettoni, Ramona König ripassa
nella mente cosa le è stato spiegato prima in
una breve introduzione.
E adesso, seduta sulle ginocchia dell’omone di
un metro e novanta, sente la sua voce sonora
dietro alla nuca: «Tra poco ci lanceremo in
caduta libera per 45 secondi. Tendendo le
braccia di lato ci stabilizzeremo nell’aria. A
circa 1500 metri di altezza, quando apriremo
il paracadute, ti prego di tenerti di nuovo
all’imbracatura. Poi volteggeremo pian piano
per sei, sette minuti fino ad atterrare. Vedrai,
sarà inebriante …»
Da Thomas Langenegger, l’istruttore di
grande esperienza del Para-Sport-Club Triengen (PCS), i para e tetraplegici sanno di essere
in ottime mani. Il 42enne dell’Argovia ha

Una gran voglia di lanciarsi
Siamo pronti. Attraverso la porta aperta
dell’aereo, Ramona König guarda ora nel
vuoto – col cuore in gola, ma anche con una
gran voglia di fare il gran salto. Ed ecco che
il tandem si lancia: «Pronti, ai posti, via!»
Nel giro di alcuni secondi, la giovane donna
solitamente in carrozzella diventa regina
dell’aria. Spavento e gioia si alternano sul
suo viso e con voce roca: «Che fooorteee!»
Per otto minuti l’adrenalina sale e si diffonde
nel corpo durante questa esperienza indimenticabile.
Atterrata sana e salva sul prato, ringrazia l’istruttore tandem con un sorriso. «Per una
volta sono riuscita a dimenticarmi totalmente del mio corpo – quello che solitamente appoggia pesantemente nella sedia a
rotelle, era leggero come una piuma e senza
resistenza.»

prima della rendita». L’obiettivo comune
dell’attività lavorativa degli oltre 1400
collaboratori è la riabilitazione globale
delle persone para e tetraplegiche. I mielolesi ricevono un aiuto efficace e mirato
che include la migliore reintegrazione
possibile nella società. Gli obiettivi principali: il ritorno ad una vita lavorativa, pari
opportunità nella vita quotidiana e la
partecipazione a tutte le sfere della vita.
Lo sport e le attività del tempo libero
rivestono un ruolo importante. Lo Sport
svizzero in carrozzella, una sezione
dell’Associazione svizzera dei paraplegici (ASP), promuove oltre 20 tipi di sport
individuale e di squadra. Offre inoltre
corsi e formazioni per sportivi, allenatori
e funzionari.
Per maggiori informazioni: www.spv.ch

1 Regina dell‘aria. Durante il lancio, Ramona König
oscilla tra spavento e gioia.
2 Esercizi preparatori. Thomas Langenegger spiega
la posizione del corpo ideale in caduta libera.
3 Ancoraggio. Moschettoni di acciacio assicurano
l‘imbracatura.
4 Soddifazione. Ramona König è atterrata bene
– ed è orgogliosa.
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Gioia di vivere con lo sport
Quello che una trova in altitudine, l’altra lo
trova in profondità: analogamente a Ramona
König col paracadute, Monique Schacher
percepisce la mancanza di gravità durante
l’immersione subacquea. Una volta era infermiera, oggi lavora come insegnante di scuola
elementare. Un tumore benigno che premeva
sulla spina dorsale interruppe il cordone nervoso, causando una lesione midollare.
Da sempre, l’attività sportiva trasmette alla
35enne di Kriens (LU) una gran gioia di
vivere. Già prima del suo colpo del destino era
una sportiva accanita, insegnava snowboard a
Whistler (Canada) e amava scendere giù per i
pendii più ripidi. Oggi, d’inverno scia seduta
sul monosci, mentre d’estate pratica lo sci
nautico e sonda i fondali marini e lacustri con
l’immersione subacquea. «Nonostante abbia
fatto il brevetto nel 2008, ho già fatto oltre
120 immersioni», afferma con un pizzico di
orgoglio la giovane donna dai capelli di color
arancione fluorescente.
Nel suo elemento
Arancione è anche la muta da sub di Monique
Schacher, come ampio è il suo sorriso quando
si immerge nel lago di Zurigo sotto la pioggia. Un temporale improvviso lo percepisce a
dieci metri di profondità solo come un lontano
scrosciare della pioggia che picchia sulla superficie dell’acqua – è il ritmo tranquillizzante di
un’esperienza di galleggiamento che scorre al
rallentatore. Le sue parole: «Che esperienza
intensa! Riesco ad avere un respiro lento e profondo e a muovermi elegantemente remando
con le braccia. Voglio toccare il meno possibile, solo guardare e assaporare il momento
presente».
Come distaccata dalla realtà, Monique Schacher risale in superficie dopo una buona mezzora e viene portata a braccia, su per gli scalini
nel capannone, da parte dei suoi compagni del
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club. «È stato bellissimo! È impressionante
quando sei sdraiata sul fondo del lago e guardi
in alto. Ero nel mio elemento…» Trema dal
freddo in tutto il corpo, perché nei mielolesi
la circolazione sanguigna non è così buona.
Poi subito dopo si mette a sudare, quando è
ora di togliersi l’equipaggiamento. «Che fatica
per aprire le cerniere …», grata che qualcuno si
presti spontaneamente per aiutarla a svestirsi.
In fusione con l’ambiente
Agli immersionisti non interessa solo la flora
e la fauna sott’acqua, bensì immergendosi
vivono molto di più della pura natura. «Ho
delle libertà che altrimenti, purtroppo, non
conosco più: fluttuare, la flessibilità e il fondersi con l’ambiente circostante», così lo
descrive Peter Landis. Sulla maglietta del mieloleso di Hirzel (ZH) si nota la scritta «Extend
your limits», allarga i tuoi limiti. Il direttore
amministrativo di una ditta di costruzioni in
legno è emerso con una forte sbuffata – per

2

la 150a volta. Un motivo per gioire, non solo
per questo evento memorabile, ma anche per
la sensazione esaltante, la calma dell’acqua.
Il 47enne Peter Landis si è già immerso nei
mari tropicali, sia in Oman, che davanti alla
Costarica o alle Maldive. In quei mari, le
esperienze sott’acqua sono ancor più mozzafiato che nelle acque spesso scure e torbide
dei laghi: visibilità fino a 40 metri, barriere
coralline multicolori e una svariata moltitudine di pesci. «Nel regno degli abissi, riesco
ad acuire tutti i miei sensi. Sono del tutto
vicino a me stesso e provo un gran senso di
benessere. E per alcuni istanti mi dimentico
che conduco una vita in carrozzella.»
1 Equipaggiamento. Monique
Schacher prepara il suo equipaggiamento per l‘immersione.
2 Integrazione. Dei compagni sub la
aiutano a tuffarsi.
3 Avventura. Peter Landis dà l‘OK
dopo essere riemerso.

Matthias Strupler è primario della
Medicina dello sport del Centro
svizzero per paraplegici (CSP) e
responsabile dello Swiss Olympic
Medical Center a Nottwil.

«Accettare meglio il corpo paralizzato»
Matthias Strupler, quale utilità hanno per i paraplegici attività del
tempo libero come l’immersione subacquea e il paracadutismo?
Sono ottimi tipi di sport, perché nell’acqua e nell’aria viene annullata la
forza di gravità. Le gambe paralizzate non sono un impedimento. In più,
questi momenti così entusiasmanti e le cascate di adrenalina rafforzano il
benessere e la consapevolezza di sé. Questi generi sportivi contribuiscono
anche ad accettare meglio il proprio corpo paralizzato. Ma chi vuole mantenersi in forma nel senso della promozione della salute, non dovrebbe
trascurare l’allenamento muscolare e quello della condizione fisica.
Perché l’allenamento sportivo è così importante per le persone
in sedia a rotelle?
Innanzitutto dal punto di vista medico: la carenza di movimento è un
fattore di rischio per le malattie cardiocircolatorie. Coloro che si spostano
con la carrozzella vi sono particolarmente soggetti e devono fare maggiore
attività. Pure nei mielolesi, la principale causa di morte sono i problemi
di tipo cardiocircolatorio, ma anche l’aumento di peso e disordini dovuti
al colesterolo sono spesso problematiche serie. Anche qui lo sport serve.

3

Immergersi
Il Rollstuhl-Taucher Zürich è stato costituito nel 1982 da
persone in sedia a rotelle e amici. I membri si ritrovano
regolarmente per degli allenamenti di immersione in
comune nel lago e in piscina. Il club organizza per i suoi

Lo sport contribuisce anche all’autonomia dei para-tetraplegici?
Sì, certo. Ancor di più di coloro che possono usare le gambe per camminare,
l’autonomia delle persone in carrozzella è correlata al grado di fitness. Chi
impiega la pura forza delle braccia per spostare il proprio corpo con la
carrozzella, ha bisogno della propria forza e condizione fisica, altrimenti
dipende maggiormente dagli altri. Ed anche gli aspetti sociali sono un
fattore importante.
Quali tipi di sport preferiscono i mielolesi?
Sport che rafforzano la condizione e la forza. L’ideale in questo senso sono
la corsa in carrozzella da competizione e con l’handbike. Attualmente
vanno forte anche l’hockey in carrozzella elettrica, la pallacanestro o il
rugby in carrozzella. D’inverno molti mielolesi si mantengono allenati
sciando col monosci o facendo sci di fondo su slittino.

membri dei fine settimana di immersione in Svizzera
oppure vacanze subacquee al mare. La HSA Switzerland,
ovvero Handicapped Scuba Association, si è fatta un nome
nell’ambito della formazione e certificazione subacquea.
Per maggiori informazioni: www.rtz.ch
e www.hsa-switzerland.ch

Quali sono gli obiettivi e le sfide per il futuro?
Sarebbe una bella cosa, se tutti i paraplegici riconoscessero che fare sport
è più che utile. Contribuisce alla salute e all’indipendenza, oltre a essere
divertente. Come per noi tutti, l’obiettivo dovrebbe essere di praticare
sport per tutta la vita: per combattere la fragilità nella vecchiaia e conservare la qualità della vita.
Per maggiori informazioni: www.paraplegie.ch
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Scarpiera

Tavolo

108 x 108 x 37 cm

180 x 90 cm

398.-

169.Sedia
Salotto

99.-

Salotto

302/162 x 73 x 109 cm

898.-

Prezzo hit

273/233 x 91 x 102 cm

998.Gruppo tavolo e 4 sedie

listelli di plastica grigia,
150 x 74 x 90 cm

Salotto in wicker

consistente in: 2 poltrone 71 x 70 x 80 cm,
panca 130 x 70 x 80 cm, tavolino con
piano di vetro 114 x 37 x 51 cm

498.struttura in alluminio inossidabile

498.-

struttura in alluminio inossidabile

Salotto in wicker

160/228 x 63 x 80, tavolino con piano di vetro 63 x 30 x 63 cm

898.-

struttura in alluminio inossidabile

Vasta scelta. Sempre. Vantaggioso.

ottos.ch

Invito alla

21a Assemblea dei soci
Mercoledì, 16 aprile 2014, ore 18.00
Auditorium del GZI (Istituto Guido A. Zäch), 6207 Nottwil

Trattande

Mont
Montascale

1.	Saluto di apertura
Heinz Frei, presidente dell’Unione dei
sostenitori

Da un piano
all’ altro senza
barriere

2.		Rapporto annuale del presidente
3.	Informazioni della Fondazione svizzera
per paraplegici (FSP)
Daniel Joggi, presidente FSP
4.		Approvazione del conto annuale 20131)
5.		Determinazione delle quote annue

Baco aG

6.		Mozioni dei soci dell’Associazione2)

casella postale • 3613 Steffisburg
Tel. 033 439 41 41 • Fax 033 439 41 42
info@baco-ag.ch
www.baco-treppenlifte.ch

7.		Nomine nel Comitato direttivo
8. Nomina dell’Ufficio di controllo
9. Informazioni
10. Varie
1)

Dal 31 marzo 2014 il Conto annuale 2013 sarà disponibile sul sito www.paraplegie.ch/
Unione dei sostenitori/Pubblicazioni/Downloads o potrà essere richiesto in forma cartacea presso:
Unione dei sostenitori della Fondazione svizzera per paraplegici, Guido A. Zäch Strasse 6, 6207 Nottwil

Con grande piacere le mandiamo la nostra documentazione
gratuita:

2)

L e mozioni dell’Assemblea dei soci vanno inviate entro il 14 marzo 2014 (data del timbro postale) a:
Unione dei sostenitori della Fondazione svizzera per paraplegici, Guido A. Zäch Strasse 6, 6207 Nottwil

❏
❏
❏
❏

Tagliando d’iscrizione all’Assemblea dei soci 2014

❏
❏

Lift per scala con sedile
lift per scala con piattaforma
Piattaforma elevatrice
Elevatore domestico
Lift per piscina
Consulenza personale in loco

Cognome
Nome:

Nome

Cognome:

Via

Indirizzo:

NPA/Località

NPA / Luogo:

Numero di sostenitore

Telefono:

Preghiamo voler inviare il tagliando d’iscrizione entro il 28 marzo 2014 a: Unione dei sostenitori
della Fondazione svizzera per paraplegici, Guido A. Zäch Strasse 6, 6207 Nottwil.
Iscrizione online: www.paraplegie.ch/Unione dei sostenitori/Assemblea dei soci

✂

Partecipo all’Assemblea dei soci.

APPROFONDIMENTO

Corsa ad ostacoli in
sedia a rotelle
La Legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili prevede che, entro
il 2023, i trasporti pubblici vengano adattati alle esigenze delle persone mielolese. Resta ancora
molto da fare, come ha dimostrato un viaggio con Hans Frei in sedia a rotelle.
Testo: Mathias Haehl | Foto: Walter Eggenberger

U

na gelida mattinata invernale alla stazione di Landquart, le piattaforme della
stazione sono ricoperte di brina. Ore 10.10,
Hans Frei sta seduto in sedia a rotelle nello
scomparto a quattro del treno che lo ha trasportato da Scuol sin qui. Neda Jerg, assistente
per la mobilità delle FFS, predispone dal marciapiede la rampa del mobilift a circa un metro
d’altezza nella portiera del treno aperta. Hans
Frei si aggiusta sul sedile della sua carrozzella,
la fa scorrere sulla piattaforma elevatrice e si
lascia abbassare delicatamente sul marciapiede della stazione.

«Finalmente sono arrivato», afferma il
59enne di San Gallo, aggiungendo «questo
treno regionale è decisamente un po’ vecchiotto». Il viaggio prosegue con l’Intercity via
Zurigo e poi Berna, dove parteciperà alla riunione con il ministro degli affari sociali, Alain
Berset, che ha luogo ogni sei mesi.
Ricco di esperienza personale
In veste di presidente della Procap, la principale organizzazione svizzera di autoaiuto per
le persone con handicap, Frei sostiene l’abolizione delle barriere nei trasporti pubblici. E sa

Esemplare. Le biglietterie automatiche sono accostabili
con la sedia a rotelle e quindi ben accessibili.
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di cosa parla: lui stesso possiede un abbonamento generale e come consigliere cantonale
del PPD si è impegnato fino al 2010 – per ben
14 anni – a favore della politica dei trasporti,
del rispetto per l’ambiente e della salvaguardia
delle opere sociali.
Da 35 anni, dopo un incidente di sci, Hans Frei
è paraplegico e costretto all’uso della carrozzella. Si ricorda dei tempi in cui nei treni
veniva relegato nel vagone bagagli. «Era un
vero affronto!», afferma scandalizzato. Frei
non vuole parlare di discriminazione, come fa
il collega Joe Manser, consigliere comunale

Superato. Neda Jerg, un’assistente per la mobilità delle FFS,
conduce Hans Frei fuori dal «treno vecchiotto» sul perron.

Complicato. Quando deve cambiar
treno nella stazione di Zurigo,
Hans Frei è stressato soprattutto
dalla moltitudine di gente.
Paraplegie, Februar 2013
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- inserzione pubblicitaria -

L’ACETO… L

Gli scienziati di tutto il mondo
sono sempre più unanimi nell’affermare, come già fecero gli esperti
dell’arte medica antica, che l’aceto
è un vero elisir miracoloso per una
vita più lunga e sana.
Gli effetti benefici e di prevenzione
dell’aceto, se assunto giornalmente,
vengono oggi lodati da numerosi rapporti scientifici.
Pensi: un solo cucchiaio di aceto di
mele contiene vitamine, elementi essenziali, enzimi, aminoacidi, sostanze nutritive, pectina e betacarotene.
In oltre 70 studi scientifici è stato
dimostrato che il betacarotene riduce
il rischio di cancro e rafforza il sistema immunitario del corpo umano.
Inoltre è risaputo che la pectina aiuta
a controllare il colesterolo e riduce il
rischio di malattie circolatorie.
Di conseguenza, l’americana Emily
Thacker ha raccolto nella sua nuova
opera “Il Grande Libro dell’Aceto”
oltre 300 ricette e rimedi naturali che
potranno essere preparati personalmente e utilizzati per i seguenti motivi:
 aiutare la digestione
 ridurre il colesterolo
 trattare le pelli sensibili
 combattere l’osteoporosi (per il
basso contenuto di calcio)
 calmare la tosse e curare il raffreddore
 eliminare i germi negli alimenti
 migliorare le funzioni del cuore e
dell’apparato circolatorio
L’aceto possiede un grande potere
detergente che potrà utilizzare su tutte le superfici, per ottenere il pulito
splendente desiderato in casa.
Approfitti dunque di questa opportunità per scoprire i vantaggi
dell’aceto, preparando e imparando
ad elaborare le 308 ricette e i rimedi
naturali.
In seguito al Suo viaggio esplorativo attraverso “Il Grande Libro
dell’Aceto”, potrà domandarsi “ Ma
c’è qualcosa per cui l’aceto non sia
utile?”

un cucchiaio di quello possa:
 assorbire i cattivi odori
 rendere i denti più bianchi
 lenire le scottature
 eliminare l’alito cattivo
 alleviare il bruciore di
stomaco e facilitare la
digestione
 dare sollievo in caso di
afte, mal di gola, punture
di insetti

di Sodio” La affascinerà con
oltre 500 modi per migliorare la vita quotidiana in maniera semplice ed economica. Scoprirà come:
 rimuovere l’odore di fumo,
sudore, urina e vomito
 allontanare gli insetti indesiderati
 sbiancare la biancheria
 preparare la pasta da modellare
 rimuovere gli insetti
appiccicati sulla carrozzeria
 fare un bagno rilassante
 regolare il pH della
piscina o della vasca
idromassaggio
 rimuovere le macchie di vino
 eliminare le macchie
dai mobili in legno
 alleviare il prurito
 trattare la micosi tra le dita
dei piedi (piede d’atleta)
 eliminare sgradevoli brufoli dal viso
 preparare una bevanda mineralizzante
Dopo avere letto quest’opera unica si chiederà: Esiste qualcosa per cui non
funzioni il bicarbonato?
Per ricevere la Sua copia
del libro “La Magia del Bicarbonato di Sodio”, compili il buono sottostante.
Per ricevere il libro ancora
più rapidamente, lo ordini per telefono al numero
091 252 00 98 o per fax
al numero 022 552 09 42
o per e-mail all’indirizzo
service@bodybest.ch

A che cosa
può servire il
bicarbonato
di sodio?
 rimuovere la crosta lattea
 sturare gli scarichi
 pulire l’argenteria
 prolungare la vita dei fiori
recisi
Scoprirà ricette facili a
base di bicarbonato di sodio
e ingredienti comuni per:
 pulire una pentola il cui
fondo si è bruciato
 far divertire i bambini,
costruendo un vulcano in
miniatura
 allentare con facilità i
nodi troppo stretti
 rimuovere le macchie di
ruggine
Imparerà che il bicarbonato di sodio è puro, efficace
e sicuro per l’ambiente. Per
di più è naturale al 100%.
E risparmierà pure! Il libro
“La Magia del Bicarbonato

Tagliando da spedire a Body Best

IL SUO REGALO

Body Best - Casella postale 2622 - 1260 Nyon 2
Tel 091 252 00 98 - Fax 022 552 09 42 - service@bodybest.ch
Vogliate spedirmi le seguenti opere:

______ copia(e) di „La Magia del Bicarbonato di Sodio“ al prezzo di 39 franchi per 1 copia
______ copia(e) di „Il grande libro dell’aceto“ al prezzo di 39 franchi - per 1 copia
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Alimento
miracolo della
natura?

e nostre nonne avevano sempre a portata
di mano una scatola di bicarbonato di sodio. Un prodotto dai mille usi che era
considerato sicuro e molto
efficace. La preziosa polvere bianca veniva utilizzata
per lavare la frutta e la verdura e, in casi di difficoltà
di digestione o bruciore di
stomaco, bastava assumerne una dose. Ideale per la
pulizia della cucina e
del bagno, per disinfettare gli indumenti
e gli oggetti dei neonati, veniva aggiunta anche una piccola
quantità all’acqua
della lavatrice, come
anticalcare.
Questo è il motivo
per il quale Emily Thacker,
autrice americana di numerose opere pratiche, Le fa
riscoprire un prodotto straordinario ed ecologico al
100%, con una raccolta che
contiene oltre 500 suggerimenti e preparazioni tradizionali che si sono dimostrati efficaci e validi.
Ricette facili che Le insegneranno come mescolare
il bicarbonato di sodio con
altri ingredienti comuni quali: aceto, latte, miele, farina,
cenere, ecc. Il tutto per dare
sollievo, per pulire e deodorare la casa, la biancheria, la
cucina, il bagno, il garage,
gli animali domestici, ecc.
Scoprirà come un po’ di bicarbonato di sodio aggiunto
ad una goccia di questo e a

APPROFONDIMENTO

Focalizzata sui risultati.
Jeannine Pilloud, responsabile
Traffico viaggiatori presso le FFS.

«Finora siamo in orario»
Jeannine Pilloud (49) dirige dal 2011 la sezione Traffico viaggiatori
presso le FFS. Capo di 13 000 dei 28 000 impiegati, imposta i binari
del futuro in modo da garantire un’elevata qualità del viaggiare.
Jeannine Pilloud, entro il 2023 i trasporti pubblici dovrebbero essere
accessibili alle persone portatrici di handicap. Siete «in orario»?
Sì, siamo in buon orario. Il servizio clientela e la vendita dei biglietti sono prevalentemente accessibili. Per quanto riguarda il materiale rotabile e le stazioni
ferroviarie non siamo ancora a quel punto. Con il Call Center Handicap FFS e
gli assistenti per la salita e la discesa dal treno, oltre che per il cambio di treno
nelle stazioni, offriamo dei servizi che vengono utilizzati circa 120 000 volte in
un anno. Oltre alle 350 stazioni che già dispongono di questo tipo di servizio,
ne verranno ristrutturate e rese prive di barriere altre 400.

zurighese in sedia a rotelle. Ma precisa: «Talvolta mi sento quasi incapace d’agire, soprattutto quando mi capita di essere in viaggio la
sera tardi e non trovo più aiuto nelle stazioni.»
Ma Frei constata anche che le FFS sono sulla
buona strada e che intraprendono molto per
facilitare il viaggio alle persone in sedia a rotelle. Oggigiorno, è il più delle volte per lui
un fatto piacevole percorrere lunghi tragitti
con i mezzi pubblici.
I mielolesi preferiscono l’automobile
«Capisco tuttavia che molti para e tetraplegici
abilitati alla guida preferiscano spostarsi con
la propria automobile: viaggiare in treno è
ancora complicato», dice Frei. Le persone in
sedia a rotelle devono pianificare in anticipo
il loro viaggio, richiedere alle FFS almeno
un’ora prima l’assistenza – e non rimanere
delusi se talvolta l’assistente incaricato non si
fa vedere. «Fortunatamente, i capotreni o i
passeggeri aiutano volentieri e sono cortesi»,
questa l’esperienza positiva di Frei.

Molte persone in sedia a rotelle preferiscono viaggiare in automobile, perchè
ritengono troppo complicato spostarsi in treno. È vero?
No, perché per la rete del traffico a lunga distanza offriamo un’assistenza gratuita. Basta una telefonata un’ora prima di mettersi in viaggio, oppure almeno
due giorni prima per i viaggi oltre confine. La rete del traffico regionale dispone già oggi dell’accesso a livello e permette ai disabili l’accesso autonomo,
a condizione che le stazioni in questione siano predisposte in questo senso.
Le FFS si preoccupano di curare l‘immagine con toilette tappezzate di boschi,
che rimangono però purtroppo non accessibili in sedia a rotelle. Quando
cambierà questa situazione?
Siamo riusciti a ottimizzare la sicurezza e la disponibilità della rete ferroviaria,
e lavoriamo assiduamente per migliorare la nostra immagine ed eliminare gli
errori. Per motivi tecnici non siamo in grado di rendere le toilette già esistenti
accessibili per le carrozzelle. Impiegheremo le carrozze dotate di WC per sedie
a rotelle in modo che siano coperti i collegamenti principali. Comunque, dal
2000 in poi, tutti i treni in funzione hanno almeno una toilette accessibile.
L’invecchiamento della società farà sì che un numero sempre maggiore di
persone con deambulatore occuperà i posti attribuiti ai disabili. Siete preparati?
I nuovi treni offrono dei compartimenti multifunzionali con molto spazio per
ausili come il deambulatore. Questi ausili si possono anche piegare e riporre
presso gli altri posti a sedere. Ciononostante osserveremo gli sviluppi, al fine
Paraplegie, August
2013 | 25
di assecondare la domanda. Quando si tratta di grandi progetti,
interpelliamo

per tempo gli uffici competenti e le organizzazioni per disabili: quattro volte
l’anno ci incontriamo con i rappresentanti di interesse nel Comitato disabili e

Solitario. Spesso Hans Frei si sente escluso
quando viaggia in treno, ma quasi sempre può
contare sull‘aiuto altrui.

ricerchiamo soluzioni.
Paraplegia, marzo 2014
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Nel 2014 la Svizzera festeggia i “100 anni dell’aviazione svizzera” e i “50 anni della
Patrouille Suisse”. Non lasciatevi sfuggire l’occasione di conoscere la documentazione delle pattuglie di volo acrobatico svizzere, già oggi leggendarie. Iniziate adesso con
questa offerta unica.

JA H R E
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Raccolte affascinanti!
I 50 anni della Patrouille Suisse!

a Francobollo speciale della Posta Svizzera “Roger Federer“
a Timbro speciale della Posta Svizzera “Rütli –
I agosto 2013“

a Medaglia colorato e argentato per l’anniversario, rappresentante la “Formazione Roger Federer”

a Splendida immagine fotografica dei velivoliTiger sul prato
di Rütli

9959.2011.358

CHF 9,50 (invece dei successivi CHF 39,50)

Francobolli svizzeri – il giusto INVESTIMENTO!
Offerta d’investimento 1
franchi!
Risparmiate più di 1000
Francobollo originale del 1846!
Zurigo 6, tipo
2. Con annullo
a rosetta rosso
di Zurigo, ben
definito, colori
freschi, - ampi
margini su tre
lati – buono
stato di conservazione, senza difetti –
CERTIFICATO FOTOGRAFICO.Valore di
catalogo attuale: 2300,– CHF.

#

7013.2.488

1295,– CHF

Offerta d’investimento 2

Offerta d’investimento 3
Risparmiate più di 350

Risparmiate
più di 16000
franchi!
Francobollo originale del 1845! Colomba
di Basilea con imperfezione marcata e ben
visibile “Farblose Haube auf der Taube“
(“Macchia bianca incolore sulla colomba“).
Timbro circolare doppio di Basilea – piccoli difetti – stampa a rilievo ben visibile –
buono stato di conservazione – CERTIFICATO FOTOGRAFICO.Valore di catalogo
attuale: 22000,– CHF.

7020.8.268

5998,– CHF

franchi!

Francobollo originale del 1852!
Rayon III. Losanga
della confederazione leggera, nera
e ben distinta
– colori molto
freschi – tinte
vivaci – margini da ampi a pieni su tutti
i lati - ottimo stato di conservazione –
CERTIFICATO FOTOGRAFICO.Valore di
catalogo attuale: 1500,– CHF.

7061.19.118

1148,– CHF

SÌ, vorrei approfittare di queste fantastiche offerte e ordino:

o la busta speciale con francobolli, esclusiva per l’importante anniversario dei “50 anni
della Patrouille Suisse“ con la coniatura realizzata per il giubileo“Formazione Roger
Federer“ al prezzo di lancio unico di soli 9,50 CHF. Rispetto al prezzo normale risparmio 30 franchi e ho inoltre diritto a conoscere, senza vincolo alcuno, le emissioni
future di questa busta speciale. Posso risolvere in qualsiasi momento l’accordo.

(9959.2011.358)

o il classico francobollo svizzero “Zurigo 6, tipo 2“
(7013.2.488)

9,50 CHF

o il classico francobollo svizzero “Colomba di Basilea con imperfezione“
(7020.8.268)

5998,– CHF

o il classico francobollo svizzero “Rayon III“

7o

1295,– CHF

(7061.19.118)

1148,– CHF

GRATUITO per ogni acquirente – Riproduzione della
colomba di Basilea del 1845 con placcatura oro 24 carati
(7030.1845.038)

Cognome, nome:

Via:

MÜLLER - Numero cliente (se disponibile):

NPA, Località:

GRATUITO

WKZ: 202

MARKEN - MÜLLER AG, Industriestrasse 2, CH-4222 Zwingen,Tel. 061 766 93 93 Fax. 061 766 93 94 bestellungen@marken-mueller.ch

Dipendenza. Per superare
pochi centimetri di dislivello
tra il treno e il marciapiede
ci vuole una rampa
o dell‘assistenza.

Nel tragitto dai Grigioni alla riunione a Berna,
giunto alla stazione centrale di Zurigo alle ore
11.23, riesce senza problemi a scendere da solo
dalla carrozza a due piani dotata di pianale ribassato. L’habitué dei mezzi di trasporto pubblici avanza rapidamente con la sua carrozzella, per riuscire dal binario 7 a raggiungere
in nove minuti il binario 16 del treno per
Berna. Con agilità esegue il trasferimento
dalla carrozzella sul sedile ribaltabile nello
scompartimento per disabili. Visto il dondolio del treno, sta seduto più comodo sui sedili
delle FSS che non nella sua sedia a rotelle.
Rampe quale continuo inconveniente
Anche le toilette nell’interregionale sono pratiche. Mentre, come asserisce Frei, sono le
rampe a essere difficilmente superabili in svariate stazioni ferroviarie. Con un 12 percento
di pendenza sono appena al di sotto della
norma massima. Nonostante la sportività di
Hans Frei, la metà, ovvero solo il 6% di dislivello, sarebbe ideale. In effetti, a Landquart, il
presidente della Procap aveva difficoltà a risalire la rampa da solo ed era grato della spinta
data dall’assistente per la mobilità.
I vari servizi delle FFS, come il lift per carrozzelle o l’assistente, sono disponibili soltanto

in 170 delle circa 2000 stazioni ferroviarie e
fermate in Svizzera. Ciò non toglie che
nell’anno 2012 siano stati organizzati 120 000
interventi di assistenza per la salita e discesa
dal treno, ossia circa 330 al giorno. Werner Jordan, Product Manager Handicap presso le FFS
ed esperto per la mobilità senza barriere,
spiega: «Siamo in costante processo di miglioramento e intendiamo garantire sempre di
più l’autonomia della clientela.»
Dover spesso contare sull’aiuto altrui
Questa autonomia non è ancora garantita
ovunque. Fastidioso è per Hans Frei quando i
treni a pianale ribassato arrivano su binari
dove il marciapiede è più basso, come a Berna.
Anche qui ha bisogno dell’assistenza per salire
e scendere. Già solo pochi centimetri di differenza tra l’altezza dell’accesso al treno e il marciapiede diventano un ostacolo insormontabile. Ragion per cui, anche qui un altro assistente per la mobilità lo attende per far scorrere la carrozzella sul marciapiede per mezzo
di una rampa. Quando le coincidenze sono
molto brevi, lo stress per le persone in sedia a
rotelle è grande.
Le biglietterie automatiche sono perlomeno
accessibili nella maggior parte dei casi, come

ci dimostra Frei: l’altezza dei principali elementi di funzionamento sono adattati alle
persone sedute in carrozzella, le tastiere sono
ben raggiungibili. Questo è un fattore importante, giacché 10 percento dei biglietti vengono comprati online. Fattore decisivo per
viaggiare con i trasporti pubblici senza paure
è che le persone in sedia a rotelle siano disposte a lasciarsi aiutare in caso di necessità.
Quando si congeda per andare al palazzo federale, Hans Frei aggiunge: «Vi è ovunque una
grande disponibilità ad aiutare. Ed anche i
politici sosterranno le nostre cause.»

Per la vostra mobilità

Servizio orientato alla clientela e tagliato su misura
Fate afﬁdamento sui nostri servizi e prodotti
Le nostre prestazioni
Meccanica per carrozzine e Vendita
Prodotti per l’incontinenza
Adattamento Veicoli
Tecnica Ortopedica e Riabilitativa
Orthotec AG | Guido A. Zäch Strasse 1 | CH-6207 Nottwil | T +41 41 939 56 06 | F +41 41 939 56 40
info@orthotec.ch | www.orthotec.ch
Una società della Fondazione svizzera per paraplegici

A regola d‘arte: il meccanico
Claude Montandon fa la manutenzione al sistema comandi di
un‘auto adattata.

DALLA PRASSI

Più vicini alla clientela
L’Orthotec SA ha ampliato la sua gamma di servizi nel settore dell’adattamento
veicoli per le persone con limitazioni fisiche. L’azienda ha aperto una filiale a Cugy (VD),
con numerosi vantaggi per la clientela.
Testo: Mathias Haehl | Foto: Walter Eggenberger

S

eduto in un furgone adattato, Claude
Montandon smonta la leva combinata
che aziona i comandi del veicolo. La cliente
Fernande Genoud supervisiona soddisfatta i
lavori di revisione che effettuano alla sua
macchina. La donna paraplegica di Ursy (FR)
approva: «La nuova officina a Cugy è moderna
e funzionale. Mi viene comodo ora poter
venire nei pressi di Losanna per le riparazioni
e le revisioni della mia macchina.»
Daniel Joggi, presidente della Fondazione
svizzera per paraplegici e lui stesso in carrozzella, apprezza pure lui il fatto che il nuovo
punto di assistenza dell’Orthotec a Cugy si
trovi a pochi minuti dalla prossima uscita
dell‘autostrada. «Eravamo alla ricerca di
un luogo centrale e ben raggiungibile nella
Svizzera francese, che disponesse di un ampio
parcheggio.» E lo hanno trovato. Sabato,
3 maggio ci sarà la giornata delle porte aperte
(dalle ore 10 alle 17).
Meccanico specializzato
Per i suoi molteplici compiti di responsabile
della nuova filiale Orthotec a Cugy, Claude
Montandon possiede i migliori presupposti.
Proviene dal villaggio vicino di Froideville
(VD), ha lavorato in zona per molto tempo
e conosce bene la regione. Il 50enne meccanico si è inoltre appropriato di esperienze e
nozioni specifiche all‘adattamento di veicoli
per disabili nella casa madre dell‘Orthotec
a Nottwil.

Anche se al momento, come afferma Montandon, non si è ancora predisposti per affrontare
lavori particolarmente complessi. Fatto certo
è che i clienti si risparmiano un viaggio a
Nottwil che costa loro molto tempo. Se necessario, le auto vengono trasportate a Nottwil
e riconsegnate dopo l’adattamento in questione.
Nel suo settore, l’Orthotec SA conta tra le principali ditte a livello nazionale. Decenni di
esperienza, un’elevata competenza e una vasta
gamma di prestazioni associate a uno spirito
innovativo sono le ragioni del suo successo.
A Nottwil hanno infatti contribuito in misura
determinante allo sviluppo del sistema di
guida «Joysteer», il quale permette alle persone che dispongono di poca forza muscolare
o con una paralisi alta di guidare autonomamente un‘automobile.
Con tendenza al rialzo, in un anno l’Orthotec
adatta oltre 300 auto alle esigenze delle per-

sone con limitazioni fisiche provenienti
da tutta la Svizzera.
Soddisfare la domanda crescente
Per soddisfare la domanda in aumento, è stata
ristrutturata e ampliata anche l‘officina di
Nottwil. Oltre a ciò, l’Orthotec ha rilevato
la ditta Hoga Roll con sede a Kilchberg (ZH),
insieme ai due collaboratori esperti nella vendita e manutenzione delle sedie a rotelle. Con
la creazione di due nuovi punti di appoggio al
di fuori della Svizzera centrale, ci avviciniamo
di un ulteriore passo verso il nostro obiettivo
a lungo termine, che prevede un’assistenza
sull’intero territorio nazionale. Come afferma
Peter Jung, dirigente dell’Orthotec: «È nostra
intenzione migliorare costantemente la
nostra gamma di prestazioni e rafforzare la
nostra posizione sul mercato. Ciò significa,
soprattutto, avvicinarsi alla clientela.»

Molteplici servizi
L’Orthotec SA è una società affiliata
della Fondazione svizzera per paraplegici con sede a Nottwil. Occupa un
totale di 70 impiegati. I campi di atti
vità comprendono, oltre all’adattamento veicoli, anche la tecnica ortopedica, la tecnica riabilitativa, la vendita
e l‘assistenza di sedie a rotelle e il commercio di articoli per l‘incontinenza.

Per maggiori informazioni: www.orthotec.ch
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La SIRMED
espande
L’Istituto Svizzero Medicina di Primo Soccorso
SIRMED ha ampliato le sue capienze a Nottwil
presso il Centro svizzero per paraplegici. Al
fine di formare un maggior numero di
soccorritori specializzati, è stata raddoppiata
la superficie utile e modernizzata l‘intera
infrastruttura. Per maggiori informazioni:
www.sirmed.ch

Qualità e sicurezza
Nel mese di gennaio 2014, il Centro svizzero per
paraplegici (CSP) ha ottenuto la certificazione ISO
9001:2008. In questa occasione, il direttore del CSP
Dr. Hans Peter Gmünder ha dichiarato: «La certificazione ISO contribuirà a concentrare, strutturare e a
coordinare il nostro ampio sapere, per poi metterlo a disposizione dei
pazienti.» La ditta Kassowitz & Partner AG ha attestato un buon risultato
al CSP: «Lo sforzo del CSP per mettere in piedi il sistema di gestione della
qualità merita massimo riconoscimento, in particolare per il grande impegno di ogni singolo collaboratore e nell’ottica del risultato raggiunto.»

LA DONAZIONE SPECIALE

Onore all‘impegno
Da anni la ditta Aregger AG Costruzioni di Buttisholz (LU) sostiene
istituzioni sociali. Nel 2013 è stata la
Fondazione svizzera per paraplegici a
beneficiarne. «La fondazione assume
un compito politico-sociale di rilievo
nella nostra società, fatto che desi
deriamo onorare», ha dichiarato il
titolare dell’azienda Hans Aregger (a
sinistra nella foto) in occasione della
festa aziendale di Natale tenutasi a Nottwil, dove ha consegnato a Joseph
Hofstetter, direttore generale della FSP, un assegno di CHF 20000.–.

Raccolta di fondi in Internet
James Drew, il quale dopo un grave incidente è
stato riabilitato e da allora ha ripreso a camminare,
ha lanciato nell’Internet un appello per raccogliere
fondi in occasione di una corsa di bike. Drew ha
così trasferito alla Fondazione svizzera per paraplegici una somma che supera i CHF 2000.–.

Spettatori entusiasti
Un ensemble dell’Opera Studio internazionale di Zurigo
ha entusiasmato gli spettatori recatisi a Nottwil per il tradizionale concerto d’Avvento della Fondazione svizzera per
paraplegici. Gli artisti hanno ricevuto grandi applausi e
la colletta all‘uscita del concerto ha raccolto oltre CHF 7000.–
a favore delle persone mielolese.
30 | Paraplegia, marzo 2014

Buon risultato dell‘azione
per i lettori
Nel numero 3/13 della rivista «Paraplegia», i
membri dell’Unione dei sostenitori della Fondazione svizzera per paraplegici hanno avuto
l’opportunità di acquistare orologi, borse e bracciali della ditta FOSSIL a condizioni vantaggiose.
In molti hanno approfittato di questa occasione,
dando allo stesso tempo un contributo importante: l‘azione per i sostenitori ha raggiunto
un profitto netto di CHF 11 000, somma che va
integralmente a beneficio della riabilitazione e
a sostegno delle persone para e tetraplegiche.

Utensili per il collocamento
professionale
La ditta GIS Gienger Industrie-Service GmbH di
Neuhausen ob Eck (Germania) rifornisce da anni
l‘Istituto per il collocamento professionale (IBF)
del CSP Nottwil con utensili per la fresatura e
l‘incisione. Con una fresatrice a 4 assi guidata da
computer, i pazienti creano degli oggetti che
hanno disegnato e costruito loro stessi. Il direttore
commerciale Roland Gienger, durante 23 anni
operante a Zurigo, ha sostenuto l‘IBF con un’attrez
zatura gratuita per un valore di oltre 1000 franchi.

MOSAICO

Due hotel per seminari
sotto lo stesso tetto
Nell’intento di sfruttare le sinergie, gli ambiti di attività
del Seminarhotel Sempachersee e del GZI Hotel per
seminari e congressi sono stati riuniti sotto lo stesso
tetto. Vengono così utilizzati in maniera più efficiente i
servizi offerti dal Seminarhotel Sempachersee (SHS) e
l’infrastruttura dei due complessi. Seminari, riunioni
e banchetti rappresentano l’attività centrale del SHS, il quale organizza, oltre a manifestazioni interne del Gruppo Svizzero Paraplegici, anche eventi per aziende ed istituzioni
esterne, come eventi sportivi, simposi medici e concerti. Le due strutture a tre stelle
con vista sul lago di Sempach dispongono insieme di 150 camere, 36 sale per seminari,
tre ristoranti e tre auditori, due grandi aule e un bar. Per maggiori informazioni:
www.dasseminarhotel.ch

LETTERE ALLA FONDAZIONE

Un aiuto efficace
Il vostro impegno mi permette di accedere
con facilità al nostro appartamento grazie
all’installazione di un montascale. In questo
modo mi sostenete non solo finanziariamente, ma anche moralmente: ora riesco ad
accettare meglio la mia nuova situazione di
paraplegico. Mille grazie.
Imre Pehm, Lutry VD

Siamo riconoscenti del generoso supporto
che abbiamo ricevuto per l’acquisto di una
bicicletta tandem. Ora mio figlio Denis è
molto più mobile: con la bicicletta andiamo
insieme alla fisioterapia e quando facciamo
delle escursioni in bicicletta si gode la natura
diversamente che non seduto in carrozzella.
Christiane Kottelat, Bassecourt JU

Un grazie di cuore per il vostro prezioso
sostegno sotto forma di un’importante donazione. Il vostro atteggiamento aperto nei
confronti del nostro impegno sociale, che
garantisce un servizio di taxi per persone con
mobilità limitata, ci rafforza e ci motiva. In
questo modo offrite un sostegno importante
per mantenere la mobilità dei disabili con
il LUtixi.
Rolf Hermetschweiler, presidente LUtixi,
Rollstuhl-Taxi-Genossenschaft, Horw LU

La Fondazione svizzera per paraplegici si è
dimostrata molto culante e ci ha consentito
di ristrutturare la nostra casa grazie a un
aiuto finanziario. Oltretutto, nelle due estati
scorse, nostro figlio Nicolas è dovuto recarsi
a Nottwil per delle riabilitazioni di mantenimento, i cui costi sono stati presi a carico
dalla Fondazione. Un cordiale ringraziamento per il vostro supporto!
Karin e Peter Felber, Basilea

Vivendo in campagna da persona in carrozzella, ho bisogno di un’auto per essere
autonomo. Con la vostra decisione di darmi
un aiuto per l’acquisto di un’auto adattata,
avete contribuito alla mia autonomia e mi
avete restituito gran parte della mia indipendenza. Ne sono infinitamente felice e ringrazio di tutto cuore.
Michael Schau, Lampenberg BL
Da quando mi avete permesso di acquistare
una carrozzella speciale, sono in grado di
muovermi liberamente all‘interno del mio
rustico. La sedia flessibile mi consente anche
di proseguire il mio lavoro di insegnante
nella Scuola Teatro Dimitri e nell’archivio scolastico di Verscio. Ve ne sono molto grato.
Richard Weber, Auressio TI
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LA MIA GIORNATA IN CARROZZELLA

«Sciatore indiavolato».
Maurizio Nicoli si allena con
passione, per essere velocissimo
con il suo monosci a Sochi.

«Credo nella forza
dello sport»
Dopo un incidente in elicottero, Maurizio Nicoli ha dovuto ripartire dal
basso. Il ticinese paraplegico decolla con il monosci: la sua qualificazione alle
Paralimpiadi invernali di Sochi fa aumentare la sua autostima – e non solo.
Registrato da Mathias Haehl | Foto: Walter Eggenberger

«

Mi alzo al mattino alle ore 6.15 per poter cominciare il mio allenamento di
sci alle nove al più tardi sul Hoch-Ybrig (SZ).
Faccio colazione con uno yogurt naturale, una
banana e un caffè, poi esco di casa alle sette.
Fino a mezzogiorno scio con gli juniores
che si allenano lì. Una buona dozzina di slalom
al giorno mi danno una certa routine. In totale,
d’inverno sto sulla neve una centinaia di
giorni.
Il mio zelo ha dato i suoi frutti: la qualificazione per le Paralimpiadi invernali è stato a
lungo il mio sogno più grande. Esserci riuscito
mi riconferma una cosa: lo sport è la mia missione! E a Sochi ce la metterò tutta.
Anche se al momento mi manca la costanza.
Non sempre riesco purtroppo a raggiungere il
traguardo nelle gare di sci. Ciò ha a che vedere
con la mia massima: a me la metà non basta!
Preferisco fallire cinque volte e alla sesta volta
classificarmi con un ottimo tempo. Il contrario
– arrivare sempre al traguardo, ma basso in
classifica – non fa per me.
A mezzogiorno mangio quasi sempre insieme
agli juniores nel ristorante «Bärghus» una
bella porzione di carboidrati, ad esempio i maccheroni del montanaro. Altrimenti bado ad
un’alimentazione sana, mangio molta frutta
e verdura. Poi rientro a casa, sciolino gli sci e
affilo le lamine, mi faccio la doccia, lavo i
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vestiti, vado a fare la spesa e mi alleno ancora
sull’ergometro per una rigenerazione attiva. A
Wetzikon (ZH) sono venuto per amore. Mi
piace di più che stare in Ticino, dove le montagne erano di una vicinanza minacciante.
Una maestra di sci come compagna
Ho iniziato a sciare anni fa per via della mia
compagna di allora. All’epoca era maestra di sci,
se d’inverno la volevo vedere ogni tanto, dovevo accompagnarla in montagna. All’inizio
cadevo spesso e avevo problemi con il materiale. Ma ben presto ho sentito salire la febbre
dello sci, iniziando a prendere gusto per la velocità sulle piste. È così che il team svizzero di
monosci mi ha notato e mi ha reclutato.
Forse perché scio come un ‘diavolo’ e perché
vado sempre al massimo? Ebbene, forse sono
un po’ come Lara Gut, che ammiro per il suo
coraggio e il suo temperamento – anche lei è
originaria del Ticino, come me. Di Roger Federer ammiro invece la sua consapevolezza del
corpo e i suoi movimenti danzanti. Una combinazione dei due dà origine a Mauri Nicoli, il
ragazzo tutta natura che in Russia attaccherà
le porte con grinta.
Poiché amo tanto la natura, sono passato da
una formazione di meccanico d’auto a meccanico per macchine forestali. Fino al giorno del
fatale incidente. Quando nel 1997, mentre la-

voravo per un’azienda forestale, precipitai con
l’elicottero. Fu un’esperienza brutale. Ma nella
mia sedia a rotelle sviluppai delle forze e delle
energie mai conosciute prima. Dopo l’operazione andai per sei mesi nel Centro svizzero
per paraplegici a Nottwil. Durante la riabilitazione ho goduto di un buon inquadramento e
di un servizio differenziato. Ho appreso ad accettare la mia paralisi e la mia sedia a rotelle.
Unità e solidarietà
La sera guardo spesso la TV, quasi sempre trasmissioni sportive. Amo guardare le ripetizioni di trasmissioni di sport invernali o le
gare ciclistiche d’estate, da dove ho sviluppato
il mio programma di allenamento alternativo:
tre giri attorno al Greifensee in handbike o talvolta salire sul passo del Grimsel. Questo allenamento rafforza i muscoli e l’ego.
Io credo nella forza dello sport. Non solo migliora la mia autostima, ma anche la mia ambizione. E adesso posso partecipare alla grande
festa dello sport mondiale. Durante la gara, per
alcuni istanti si è forse concorrenti degli altri,
ma all’arrivo e nel campus degli sportivi siamo
tutti amici. Questo mi affascina dello spirito
olimpico: l’unità, la solidarietà. È con questi bei
pensieri e una grande gioia anticipata che mi
addormento la sera – quasi sempre
stanco e soddisfatto.

»

Maurizio Nicoli
L’ex meccanico 36enne abita a Wetzikon
(ZH). Nato a Faido, è cresciuto nella regione
di Bellinzona. L’inverno scorso ha parteci
pato ai Campionati mondiali di sci e ha vin
to una gara di Coppa europea di Super G.
A Sochi sarà la prima volta che prenderà
parte alle Paralimpiadi invernali.

FINALE

Attenzione: pulizie di primavera!
Ma
la mamma
dov’è?

Martin Senn è un illustratore freelance.
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Massaggio di picchiettamento + vibrante uTAP / uVIBE 2IN1

Pantaloni funzionali robusti, e tecnicamente rafﬁnati: perfetti come pantaloni da trekking e da sci; abbinabili alla giacca
TITANIUM 6 IN 1; zip laterali rivestite su tutta la lunghezza; taglio ergonomico; bretelle amovibili per pantaloni esterni e ﬂeece; bordo
dei pantaloni in basso regolabile con una fascetta in velcro ; 4 tasche con zip rivestite e idrorepellenti; Speciale pacchetto inverno
e sci: 1 fodera in ﬂeece amovibile con parte petto e schiena rialzate, 2 tasche laterali, una tasca marsupio sul petto con zip;
ghette antineve elastiche, amovibili con passante sulla schiena; materiale: membrana HIMATEX a 2 strati traspirante, idrorepellente
e antivento al 100%; materiale di rivestimento RipStop particolarmente resistente agli strappi e all’usura su ginocchia/sedere/interno
caviglie; tutte le cuciture sono saldate e impermeabili; colonna d’acqua: 20‘000 mm, attività traspirante: 6‘000 mvt (g/m2/24h);
HIMALAYA OUTDOOR® by Omlin. 100% Made in Nepal.
Giacca/Pantaloni: 10 colori: 1. giallo, 2. arancione, 3. rosso, 4. celeste, 5. azzurro pallido, 6. blu, 7. verde primavera, 8. olive,
9. grigio, 10. nero. 9 taglie: 2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

Occhiali sportivi OMLIN® EXPL
EXPLORER ClimaControl PRO 12 IN 1
OPTIONAL

A
B

Coated Photochromic (Orange Smoke) 69.- invece di* 149.PC-Polarized + Anti-reﬂection, AR
coating 49.- invece di*119..-

Occhiali sportivi altamente funzionali a tenuta perfetta con lenti interer-cambiabili in Grilamid TR90 (Swiss Made): estremamente leggeri, ﬂessibili, resistenti a
fratture, impatti, elementi chimici, temperatura, raggi UV, antiallergici; lenti in policarbonato (UV400) con
onn
protezione oculare al 100% (UVA, UVB + UVC): ad alta deﬁnizione, infrangibili, anti-distorsione; Protezione
nee
ottimale dal vento/massimo campo visivo; incl. 9 paia di lenti (1. Clear, 2.Yellow ﬂash mirror, 3. Orange,
e,,
4. Smoke, 5. Smoke ﬂash mirror, 6. Green ﬂash mirror, 7. Smoke REVO coating,
g,,
8. Injected Photochromic, 9. Smoke) in 5 categorie diverse e 6 tonalità; inserto ottico
coo
per lenti correttive (max. +/- 2.5 dpt); 2 montature per lenti correttive e non (max. +/- 6 dpt););;
nasello/stanghette regolabili; fascetta regolabile e rimovibile; 2 fascette antisudore (EVA+CE). Incl.l..
astuccio rigido e fodera in microﬁbra. 2 anni di garanzia.
a..
Montatura in 8 colori:
1. Matt Pearl White, 2. Shiny Yellow, 3. Shiny Alu Orange,
4. Shiny Red, 5. Blue Matt Alu, 6. DEMI Dark Brown Matt,
7. Matt Gun Metal Grey, 8. Matt Black Metal
2 raggi curvatura delle lenti: S/M (8c), L (6c)

1

2

www.careshop.ch
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4
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129.–

invece di* 229.–

Massaggio di picchiettamento (uTap con luce a infrarossi selezionabile)
intensivo, a regolazione continua e ad azione profonda & massaggio vibrante (uVibe) per il riscaldamento dei tessuti ed un sollievo immediato.
Efﬁcace per sciogliere e rilassare la muscolatura e stimolarne l’irrorazione
sanguigna. Ottimo nei casi di: contratture, crampi, dolori muscolari, segni di affaticamento,
mal di schiena, dolori mestruali. Comprende 6 diversi accessori intercambiabili e ricopertura
1 panno di (protezione per capelli). Permette di massaggiare senza sforzo le spalle,
la schiena, le gambe e addirittura la pianta del piede.
Istruzioni per l‘uso in i, f, d, e. 2 anni di garanzia
ErgoGrip™

Bastoni da montagna/trekking
ERGOLITE PROTEC ANTISHOCK

5
*Azione

invece di* 179.–

9.–

Bastone da montagna e da
trekking a 3 sezioni in lega di alluminio di alta qualità e tecnologia 7075 T6 con sistema AntiShock
e punta in carburo di tungsteno. Impugnatura in sughero termoregolatore con impugnatura
Contour allungata EVA-Full-Foam per presa accorciata. Ergo Grip© impugnatura angolata del 15° per una presa ergonomica con due passamani sostituibili e regolabili.
Modello estremamente solido, altissima resistenza alla rottura, regolabile da 77 a
140 cm, con borsa di trasporto e custodia. 4 Colori: blu, verde, argento, nero

149.–

invece di* 498.–

*Azione
valida da 01.01 – 31.03.2014

4

il

Pantaloni funzionali/outdoor TITANIUM 3 IN 1

RIAL

3

Misuratore professionale, automatico, digitale della pressione+sveglia da viaggio
(data, ora, allarme): memoria per 2 proﬁli; 120 spazi memoria; 2 allarmi ricordo, misura della pressione
sio sistolica/diastolica arteriale+la frequenza dei polsi, tecnologia oscilometrica+algoritmo Fuzzy
(precisione
superiore nella misurazione), riconoscimento battito del cuore irregolare, classiﬁ(
cazione
pressione secondo l’OMS, clinicamente testato. 2 manicotti (S/M, X/XL), portastrumenti,
c
borsa in neoprene. Alimentazione a corrente o a batterie. Dimensioni: 125(Lu) x 85,5(La)
x 30(h) mm. Peso: 190 g. Istruzioni per l‘uso in it, ted, fr, ingl. 2 anni di garanzia.

Giacca outdoor (4 stagioni) di alta qualità, concepita per le massime esigenze, collaudata sull’Himalaya e sulle Alpi e dotata di
tutte le ﬁnezze tecniche: zip frontale rinforzata a due vie con protezione sul mento; 2 grandi tasche interne sul petto con zip; 3 taschee
interne in rete e velluto; 4 tasche esterne con zip; tutte le zip sono idrorepellenti e caratterizzate da un rivestimento aggiuntivo; Cool
ol
System con apertura a zip e velcro sotto le ascelle; cappuccio a scomparsa nel collo, regolabile e amovibile e dotato di visiera; polsini
ni
con velcro regolabile anche con una sola mano; coulisse elastica in vita e nell’orlo; incl. 2 fodere in ﬂeece amovibili (mediamente/
e/
2
altamente isolanti: 150/300 g/m , div. Tasche interne ed esterne con zip); materiale: membrana HIMATEX a 2 strati traspirante, idroreepellente e antivento al 100%; cuciture saldate e impermeabili; colonna d’acqua: 20’000 mm, attività traspirante: 6‘000 mvt (g/
g/
2
m /24h); speciale pacchetto inverno e sci: ghette paraneve sui ﬁanchi elastiche e amovibili per giacca outdoor/in ﬂeece; taschinoo
per il biglietto sulla manica; tasca apribile, trasparente per lo skipass; passamontagna a scomparsa nel collo; 1 maschera per il viso;
HIMALAYA OUTDOOR® by Omlin. 100% Made in Nepal.

FRAME MATE

498.–

Misuratore di pressione da braccio + allarme + sveglia viaggio
BPM MED8 one da braccio
re di pressi
invece di* 298.–
Misurato + leggero (190 g)
o
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Giacca funzionale/outdoor
TITANIUM 6 IN 1
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Sedia girevole per ufﬁcio professionale di forma anatomicamente perfetta e concepita
secondo le più recenti nozioni ergonomiche: meccanismo synchro bloccabile; regolazione altezza sedile
tramite elevatore a gas di sicurezza; regolazione individuale del peso corporeo; „MEMORY FOAM“
sedile ergonomico sagomato (S/M, L/XL); schienale a rete resistente a respirazione
attiva per lavorare sgravando la schiena, senza affaticamento e sudorazione; supporto
lombare regolabile (sostegno della colonna vertebrale e dei dischi invertebrali);
poggiatesta/nuca regolabile (removibile); braccioli a 12 regolazioni verticali e laterali con
poggiabraccio imbottito; adatta a tutte le attività in ufﬁcio, in particolare ai posti di lavoro allo
schermo. Dimensioni sedile: (LxPxT) A 48-65 x 52,5 x 48,5 cm, peso: 22 kg, istruzioni per l’uso e il
montaggio in d, f, i, e. Garanzia 2 anni. Base a croce: legno/bambù,
S/M
L / XL
all. opaco, all. lucidato, all. nero opaco all. nero lucidato incl. rulli per
tappeti (rulli per pavimenti duri opzionali per CHF 20.-/5 pz.)
Colori stoffa: 1. guava, 2. yellow, 3. domingo, 4. curacao, 5. costa,
6. steel, 7. paradise, 8. olive, 9. demerera, 10. sombrero,
11. havana, 12. montserat; Colore pelle: nero

6

7

8

Ordinazioni

Con riserva di errori di stampa. Prezzi IVA inclusa, più spese di spedizione. Fornitura ﬁno ad esaurimento delle scorte. *Somma dei singoli prezzi

Zaino multiu
multiuso X-TRAIL HYDROLITE 27+5

129.–

Zaino multiuso dall’ equi paggiamento estreinvece di* 298.–
mamente versatile, con sacca-borraccia
incorporata completamente isolata (3 litri); aerazione efﬁcace e tridirezionale del dorso AirPortTM,
spallacci e cinghia ventraleimbottiti in ErgoFoamTM; comparto principale con zip comprensivo di tasca
portaoggetti, cinghia ventrale e cinturino pettorale, spallacci anatomici con sistema SuspensionStrap,
tasca anteriore a rete, 2 tasche laterali con tirante in gomma, supporto per bastoni da trekking;
diversi cinturini di compressione o ﬁssaggio e tiranti in gomma per sacco a pelo, caschetto, ecc.; appli4
cazioni rifrangenti 3M, coprizaino, tasca portacellulare, porta CD-/ MP3, agenda, tasca porta-notebook,
3/1
portafoglio, e altro ancora. Ideale per tuttele attività outdoor (passeggiate, trekking, sci alpino, ciclismo, gie 0
e
l
arrampicata) e il tempo libero. Materiale: robusto tessuto antistrappo Diamond-/Dobby Ripstop. arap
:P
Capacità: 27+5 litri. 5 Colori: arancio, rosso,
de
Co
ghiaccio, verde, nero
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CARESHOP GmbH, c/o Bürgerspital Basel
Ruchfeldstr. 15, 4142 Münchenstein

Telefono 0848 900 200
Fax 0848 900 222
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un mondo di gioielli esclusivi

valori che restano

Con meccanismo
dell‘orologio svizzero

L‘ultimo volo della Swissair

Un prezioso ricordo della leggenda
dell‘aviazione! L‘orologio da polso
“SR145 – L‘ultimo volo”
Era „l‘ambasciatrice“ del nostro Paese e talvolta tuttora, si pensa
con malinconia ai tempi passati, quando vedevamo luccicare
negli aeroporti e nei cieli di tutto il mondo il suo nome e la croce
svizzera: la Swissair!
E‘ parte della storia patria e rappresenta la Svizzera della tecnica
moderna e allo stesso tempo della solidità e della stabilità.
Quando gli aeromobili Swissair, il 2. Ottobre 2001 furono
costretti a restare a terra, fu un momento particolare per tutti. Più
di 10 anni fa, il lunedì di Pasqua il primo aprile 2002, atterrò
a Zurigo l‘ultimo volo di linea: il volo SR145 da San Paolo del
Brasile.
Edizione limitata a soli 4’990 esemplari
L‘orologio, in edizione limitata e distribuito in tutto il mondo,
“SR145 – L‘ultimo volo“, è un omaggio a quest‘ultimo volo
Swissair, e alla sua patria. Ordini subito questo ricordo del tutto
speciale!

✃

BUONO D’ORDINE ESCLUSIVO
Termine di ordinazione: 14 aprile 2014

52534

Prezzo del prodotto: Fr. 154.95
Pagabile in 3 rate di Fr. 51 .65
(+ Fr. 11.90 per Spedizione e Servizio)

❒ Sì, ordino l'orologio

"SR145 – l'ultimo volo"

Desidero ❒ fattura unica
❒ rate mensili
❒ Pagherò con MasterCard oppure Visa

Valida fino:

Nome/Cognome

Retro con incisione

(MMAA)

Per cortesia, scrivere in stampatello

Via/N.
Cap/Città

Con bella scatola di
presentazione

E-mail
Firma

• Edizione limitata a 4’990 esemplari per tutto il
mondo
• Con movimento al quarzo svizzero
• Con incisione sul retro
• Cassa e bracciale in acciaio
• Resistente all’acqua fino a 30 metri di profondità
• Con Garanzia Soddisfatti o Rimborsati valida
120 giorni
• Disponibile in esclusiva presso la Bradford
• Larghezza: 32mm
Disponibile ﬁne maggio 2014!

Telefono

Per cortesia, compilare in stampatello e spedire subito a:
The Bradford Exchange, Ltd.
Jöchlerweg 2 • 6340 Baar
Tel. 041 768 58 58 • Fax 041 768 59 90
e-mail: kundendienst@bradford.ch • Internet: www.bradford.ch

Per gli ordini on line
indicare il no. di riferimento: 52534
Telefono: 041 768 58 58

7 giorni • 24 ore

www.bradford.ch

The Bradford Exchange, Ltd. • Jöchlerweg 2 • 6340 Baar • e-mail: kundendienst@bradford.ch

