
 

AUGURI ASSOCIAZIONE RISVEGLIO! 

25 ANNI INSIEME E….SE SIAMO ARRIVATI FINO A QUI’ è GRAZIE A VOI!!!! 

Editoriale 

 300 mesi, 223.200 ore, 13.392.000 minuti, 803.520.000 secondi…questo è il tempo passato in 

prima linea, sul campo, per chi è stato colpito da GCA, al fianco delle loro famiglie, insieme a 

Istituzioni e Associazioni per superare criticità, lavorando con i medici per fare informazione, per 

riabilitare, per ascoltare e dare voce a un qualcosa che non deve e può rimanere nascosto. Il 

nostro tempo è stato il tempo di tutti, dove alle parole sono sempre seguiti i fatti. Siamo nati, 

cresciuti, ci siamo evoluti, allargati. Abbiamo raggiunto traguardi inimmaginabili, se ci guardiamo 

indietro. Lo abbiamo fatto con il sorriso, impegno, entusiasmo, voglia, con qualche arrabbiattura 

e non poca stanchezza, ma lo abbiamo fatto. Già il tempo, molto, è sempre stato caratterizzato 

con il verbo FARE. Ci siamo riusciti e i risultati, tangibili, i mille progetti diventati meravigliose 

realtà, ne sono la dimostrazione. In questo lungo percorso, per fortuna, non siamo mai stati soli: 

importanti aziende hanno sposato la nostra causa, hanno creduto in noi; tantissime persone ci 

hanno sostenuto. Per questo se siamo arrivati fino a qui è grazie a voi! Ma questo traguardo per 

noi vuol dire un nuovo inizio, nuove sfide, nuovi traguardi da raggiungere. Non ci accontentiamo, 

perché il FARE è in nostro motore, perché chi ha bisogno non conosce tempo! E allora auguri 

all’Associazione Risveglio e ai suoi prossimi 25 anni…sempre insieme!  

Di Luca Speziale 

 

25° ASSOCIAZIONE RISVEGLIO. Attiva la tua offerta tramite RID bancario: 

con poco e in modo semplice, si possono fare grandi cose 

 

Basta poco e in modo assolutamente non impegnativo farai il regalo più bello: ci permetterai 

di fare ancora molto! Con una semplice mossa attiva la tua offerta all’Associazione Risveglio, basta 

anche poco, ma con l’unione di molti continueremo a dare vita a quanto fin’ora fatto. Chiedi in 

banca o fallo online e il tuo contributo diverrà un prezioso aiuto!   



 

 

Acquisto di autoveicoli da disabili – Aliquote ridotte al 4% 

 

L’aliquota IVA ridotta al 4% sull’acquisto di autoveicoli compiuti da disabili o da loro familiari che 

non li abbiano fiscalmente a carico deve applicarsi anche quando il veicolo non abbia subito alcuna 

modifica per essere destinato all’uso da parte del disabile, in virtù di un’interpretazione del diritto 

interno conforme ai principi di non discriminazione dei disabili.  

 

25° ASSOCIAZIONE RISVEGLIO  - I nostri ragazzi ancora in settimana bianca 

 

Grazie all’impegno costante dell’Associazione Risveglio e di tutto il suo staff, ragazzi colpiti 

da GCA, tramite percorsi riabilitatiti altamente specializzati, possono godersi una vacanza in 

montagna ma non solo….sciando! Ebbene sì vogliamo credere che il peggio sia passato e 

riprendere- nella massima sicurezza possibile – le nostre belle abitudini così, a distanza di due 

anni, eccoci pronti per il nostro appuntamento tradizionale con la settimana bianca! Le piste del 

Sestriere si stanno preparando ad accogliere i nostri ragazzi per una meravigliosa vacanza 

all’insegna del divertimento, dell’inclusione, della gioia di stare insieme e, soprattutto, della 

normalità! 

 

25° ASSOCIAZIONE RISVEGLIO - La mia storia una testimonianza  

Di Ricardo Romel Roman Espinoza 

 

Mi chiamo Ricardo Romel Roman Espinoza, il 15 Agosto del 2014  a 18 anni, rientrando da una 

serata con gli amici, sono stato investito. A causa dell’incidente ho avuto un’operazione alla testa 

e sono stato in coma con successivo ricovero. Dopo il risveglio è iniziato un periodo durissimo di 

riabilitazione, ero praticamente bloccato a letto e poi in carrozzina e non riuscivo né a parlare né 

a prendermi cura di me. La memoria e tante altre funzioni erano state colpite a causa del trauma 

subito al mio cervello. Con grandi sforzi ho ricominciato a camminare e a parlare.                                               

Nel 2015 sono arrivato al Centro Adelphi struttura specializzata per l’assistenza a chi è stato 

colpito da gravi GCA. Qui ho conosciuto l’Associazione Risveglio che si occupa di supportare questa 

particolare tipologia di pazienti. La mia esperienza con l’Associazione Risveglio e  all’Adelphi è 

stata molto positiva. La riabilitazione, sia fisica che cognitiva, mi ha permesso di recuperare un 

nuovo equilibrio psico-fisico. Volevo ricominciare ad essere chi ero un tempo. Tornare ad essere  



 

me stesso e, magari, riprendere a giocare a Ecuvolley (Pallavolo 

Ecuadoriana). Ciò è accaduto! Dal punto di vista umano il mio percorso 

riabilitativo si è rivelato fondamentale per me. Ho conosciuto persone 

della mia età (sia pazienti che operatori) con i quali condividere gioie e 

dolori.  Grazie all’Associazione Risveglio ho ripreso a fare teatro. In 

Ecuador avevo recitato in diversi spettacoli in ambito scolastico. Il teatro 

con la compagnia “Risveglio” ha rappresentato per me un mezzo 

espressivo per raccontare, insieme agli altri attori,  momenti drammatici 

della nostra vita, ma anche mandare al pubblico un messaggio di 

speranza e di amore. Abbiamo recitato al teatro Cassia di Roma, 

all’Asioli di Correggio, presso scuole e realtà sociali importanti come 

Villa Maraini di Roma. Ricordo un momento del nostro spettacolo “Eppur 

vola l’elefante russo”, dove un attore faceva vedere questo cartello al 

pubblico: “Nel limite delle possibilità trova le possibilità del limite” (I.Kant). L’esperienza 

teatrale mi ha rilanciato anche a livello lavorativo e ho riniziato a lavorare. Poi però qualcosa in 

me è scattato, come un interruttore che accende la luce. Quello che era un desiderio quasi 

impossibile, restituire agli altri l’amore e l’assistenza ricevuta è diventato realtà. Ho trovato la 

forza e il coraggio di tornare a studiare e mi sono iscritto ad un corso professionale per operatore 

socio-sanitario. L’Associazione Risveglio mi ha dato un’opportunità stupenda. Mi ha permesso di 

effettuare parte del mio tirocinio formativo presso il Centro Adelphi. Sono tornato  in questa 

struttura, ma non più come come paziente ma come operatore. Un’occasione unica per restituire 

un briciolo del bene ricevuto. E’ stata l’esperienza più bella che mi sia capitata nella vita e 

l’Associazione Risveglio ha avuto un ruolo decisivo in questo mio cambiamento. Ho potuto superare 

in parte alcuni miei limiti.   Ho avuto il piacere e l’onore di ricevere dei consensi dalla comunità 

Risveglio-Adelphi e alla fine di un lungo percorso ho preso il titolo di OSS e ho cominciato a lavorare 

con gli anziani. Sono riconoscente e felice di avere avuto una seconda possibilità nella vita. E con 

l’occasione grazie e auguri all’Associazione Risveglio: io sono una testimonianza che in tutti 

questi 25 anni si sono fatte molte cose importantissime soprattutto per chi, come me, aveva 

un destino segnato! “Non camminare in fretta perché il tempo vola, corre più di te. Non 

camminare piano, perché il tempo va lento dietro di te. Vivi il tuo tempo ogni giorno con speranza 

e generosità”(Rosa Ramirez poetessa ecuadoriana). 

 

 

 

 



Una mamma vista…da un papa’ 

Di Francesco Napolitano 

Da 25 anni vicino a suo figlio. Notte, giorno, sempre vigile, sempre pronta, sempre attenta, sempre 

a disposizione. Con amore infinito, con pazienza, con equilibrio. Un amore di mamma, 

indecifrabile, non catalogabile. Tante volte e per tanto tempo, per necessità “terapeutiche”, 

anche lontano dalla dolce casa, all’estero o in altra regione. Sempre presente. Imparare a fare la 

infermiera, la chef particolare perché il cibo deve essere particolare. I vestiti del figlio sempre 

puliti, in ordine, sistemati, pronti per l’uso. I rapporti con la Asl per tutto ciò che serve. La 

premura, l’ansia, l’accorgersi di una smorfia o di un sorriso in più. La voglia di coccolare ma…la 

consapevolezza di non poter eccedere in coccole per lasciare spazio alla autonomizzazione del 

figlio. Svegliarsi la mattina e non vedere l’ora di essere sicura che al figlio non sia successo nulla 

nottetempo. Il tovagliolo per la colazione. L’accompagnamento amorevole verso la sua giornata. 

Tutto il resto non conta. Ma conta sempre invece non far mancare nulla al marito/papà. Il premio 

Nobel per la pace. Una testimonianza dei valori veri della vita. Una immersione dell’amore 

materno/umano nell’Amore eterno/divino. 

 
www.associazionerisveglio.com 
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ATTIVA IL RID BANCARIO CON LA TUA OFFERTA O 

DONA IL TUO 5x1000 C.F. 96342300587 
Donazioni: c/c postale n. 96093000 oppure 

Banca di Desio e della Brianza Codice 
IBAN: IT05B0344003214000000520200 
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