Editoriale

“Questo si che è bello!”, quante volte lo diciamo ma, soprattutto, quante volte lo viviamo? Già,
perché spesso siamo più presi più dalle nostre sovrastrutture, pensieri, preoccupazioni o, come
nell’ultimo periodo, da “restrizioni pandemiche” con annessi “cortocircuiti umorali”. Poi però
basta un pranzetto con una persona speciale, una chiacchera con una conoscenza di vecchia data,
un momento tutto nostro che ci dedichiamo, un piccolo gesto di attenzione e….”questo sì che è
bello!”. Quel qualcosa che riesce a generare pensiero positivo, che ci regala una vera emozione.
Così quando “non gira come dovrebbe” o, più in generale, diamo l’importanza e il peso giusto a
ciò che ci fa stare bene. Diamo spazio alle emozioni positive in modo naturale, istintivo, con la
voglia di farle nostre. Oltrepassiamo le nostre reticenze, viviamo la vita pensando che ad una
“preoccupazione” esiste sempre un “questo si che è bello!”. Usiamolo. Perché non fare ciò nostro,
non viverlo appieno, lasciarlo lì in un angolo sarebbe un vero peccato. Per cui…..buona vita a tutti!
Di Luca Speziale

Continua…

Ospedale di notte

…Attorno al colore,

Silenzio lucido nei corridoi,

La luce ci insegna a sorridere,

Ombre di passi nel sodio della notte,

Negli spazi,

L’accenno di un sorriso

Troviamo il cuore,

e uno sguardo sospettoso:

Forte è il nostro respiro,

Si spengono le luci nelle stanze,

La vita continua.

Un grido passa inosservato.

Di Dante Ferrante

Di Claudio Guardo

Nuova pubblicazione by Associazione Risveglio: BRAIN!
È uscito “Brain”, il nuovo capolavoro artistico dei nostri
“ospiti” del Centro Adelphi. Dopo Heart, dopo Hands, ecco
Brain. La mente e il cervello. Tutto parte da lì. La mente
come discernimento, l’idea, il complesso delle possibilità e
dei contenuti intellettuali e spirituali. Il cervello come
tessuto fisico. Ci si accorge come il cervello è il comandante
supremo del nostro essere fisico. Ha in suo potere, a 360
gradi, la persona umana. Dopo il trauma grave, tutto deve
ricominciare da lui. È una “macchina” straordinaria, che non
finisce di sorprendere la scienza, che più avanza nel
conoscerlo,

più si trova davanti smisurati spazi da

conquistare. Si è studiata la straordinaria sinapsi neuronale
che dà vita all’apprendimento, attraverso la memoria, attraverso la capacità di unire risposte
assonali provenienti da più parti cerebrali. Ma ciò che più mi stupisce e mi affascina è l’idea che
questo

“apprendimento”

consente

di

studiare,

approfondire,

conoscere

sempre

più

l’apprendimento stesso. Viene allora in soccorso la resa al mistero, che racchiude la spiritualità,
la parte cioè che avvolge la scienza e che può dare un senso alla stupefacente creazione della
umanità. Per questo mistero e per questa spiritualità, se ogni progresso scientifico, anche il più
tecnicamente estremo, è volto a questo mistero e si accompagna a questa spiritualità, allora è un
progresso meravigliosamente benefico. Ma se il fine è quello di una robotizzazione dell’uomo che
accantona la spiritualità, allora il rischio è quello di distruggere la vita stessa, che perderebbe la
luce della “umanità”. L’umanità è la unicità di ciascun essere vivente e dell’uomo, nella sua
anima, oltre che nella sua mente e nel suo cervello. Ecco, in questo libro di opere artistiche, dove
gli autori sono stati colpiti proprio nel “comandante” cervello, è la abbagliante luce della unicità
di ogni vita e dello spirito che in ciascuna di essa è racchiusa. I “pensieri” di ogni autore sono un
inestimabile esempio di riflessione. La nostra gratitudine per loro e per chi li ha seguiti è immensa.
Di Francesco Napolitano

Modifiche al decreto del 4 marzo 1998 su iva al 4%
Un Decreto del Mef introduce la semplificazione che agevola l’iter per usufruire dell’iva ridotta
del 4% per gli ausili tecnici e informatici (prima era del 22%).
Una novità importante in tema di agevolazioni fiscali per disabili e nello specifico di iva
sull’acquisto di sussidi tecnici e informatici. E’ una semplificazione introdotta con il decreto Mef
7 aprile 2021 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 maggio 2021 - in vigore quindi da quella data
e riguarda la prescrizione di tali ausili per poter accedere all’iva ridotta prevista per le persone
con disabilità (art. 3 della legge 104 del 1992).

Nuovi macchinari al Centro Adelphi
Con piacere vi comunichiamo che il Centro Adelphi è stato dotato di nuove strumentazioni di
riabilitazione.
In particolare:

-

HUMAN WARE motore robot per arto superiore con esercizi
nello spazio bidimensionale spalla e gomito (foto);

-

HUMAN WARE ULTRA + Robot per arto superiore per
movimenti nello spazio tridimensionale spalla e gomito

-

KHYMEIA per tutte le attività cognitive e di attenzione, di
concentrazione e di attività anche a distanza.

I “nostri” ospiti potranno così usufruire di macchinari di
avanguardia, tra cui anche la “LokoStation” donata dalla
nostra Associazione l’anno scorso, che confermano il Centro
Adelphi come Centro di eccellenza sul territorio della Regione
Lazio.

Il giardinetto di Casa Iride
Siamo molto soddisfatti di poter comunicare ai nostri lettori che il progetto di riqualificazione del
giardinetto di Casa Iride è diventato realtà! Per la riqualificazione di questo speciale spazio verde,
in disuso e abbandonato un po’ a se stesso, si è pensato di rinnovare lo spazio per consentirne la
fruizione in totale sicurezza da parte degli ospiti. E’ stata, infatti, completamente sostituita la
pavimentazione al fine di permettere l’accesso alle carrozzine dei nostri ospiti, prevedendo al
tempo stesso un ampliamento della parte a loro accessibile. La riqualificazione sarà completata
con la posa di elementi di arredo da giardino e la realizzazione di due aiuole, una di piante fiorite
e una di piante aromatiche. Un particolare ringraziamento alla ditta Edil team S.r.l., all’architetto
Maria Sara Cambiaghi per il prezioso supporto offerto a questo progetto condiviso di creare uno
spazio di tutti, nessuno escluso. E un grazie a tutti coloro di Casa Iride che hanno offerto in vario
modo il loro contributo.
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