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

Editoriale
Il limite è nei nostri limiti. “Questa cosa non so se ce la faccio a farla”, “no non mi ci metto
nemmeno perché tanto…”, “si vorrei, però….”; “non lo faccio, forse è meglio così”, e potrei tirare
fuori altre mille espressioni di questo genere. Chiaramente non intendo il “lanciarsi nel buio”, ma
intendo tutte quelle azioni che sono nelle nostre corde, che si possono fare che, con molta
probabilità, una volta fatte, avranno solo ed esclusivamente effetti positivi. Che sia per vivere un
qualcosa di nuovo, che sia per un’emozione o anche per seguire un sano istinto, il guardare avanti
è importante, utile, fondamentale per il nostro vivere quotidiano. Perché spesso il limite lo
generiamo, senza un vero motivo, noi stessi. Cioè il limite è nel nostro di limite, senza che ci sia
una reale e ragionevole motivazione. Saper “spostare l’asticella”, saper abbattere un muro, una
paura, una convinzione infondata, ci permetterà di crescere, da una parte, ma di assaporare
qualcosa di nuovo, dall’altra. E allora non creiamoci inutili freni, non accontentiamoci di vivere
una più comoda (ma limitante) confort zone, impariamo a vivere, ad aprirci alla vita e a tutto
quello che ci riserva perché, altrimenti, rischiamo di perdere delle occasioni che possono essere
importanti, belle ed emozionanti.
Di Luca Speziale

25° ASSOCIAZIONE RISVEGLIO. Attiva la tua DONAZIONE tramite bonifico
permanente: 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 DONAZIONE 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 costante contributo diverrà un prezioso aiuto!

25° ASSOCIAZIONE RISVEGLIO - Fabio Arduini, con il suo “Bella Prof!” a
favore dell’Associazione Risveglio
Il Professore e scrittore Fabio Arduini con il suo
libro “Bella Prof!”, già seconda ristampa, ha
sposato la causa dell’Associazione Risveglio
supportando, con i proventi delle vendite, le
varie attività messe in campo dall’Associazione.
Un gesto importante, non solo per la generosità,
ma anche perché permette di creare sinergie
fondamentali per la diffusione di una corretta
informazione sulle GCA. Il libro parla di storie di
liceali e questo è importante, e testimonia il
delicato lavoro che svolge Fabio Arduini: il
professore di ragazzi in un’età critica, un’età di
cambiamenti e esplorazioni. E’ proprio in questa
fase della vita, che è importante formare e
sensibilizzare i giovani, le future generazioni a
situazioni come le GCA e le cause che le
generano (tra i primi posti gli incidenti stradali).
Un GRAZIE da parte di tutto lo staff
dell’Associazione Risveglio a Fabio Arduini
perché come diciamo noi: se siamo arrivati fino
a qui e anche grazie a voi, a gesti nobili come
questo!

Il convegno “Ditelo Sui Tetti”
Il 9 marzo 2022 si è svolto il convegno “Ditelo Sui Tetti” organizzato da circa 70 associazioni, tra
cui la Associazione Risveglio che, insieme, hanno sottoscritto una agenda pubblica, convintamente
pre-politica, ispirata al principio di sussidiarietà, che nasca da una continuamente ricercata
condivisione di ragioni. Il convegno si è concluso con la Lectio di S.E.R. Card. PIETRO PAROLIN
Segretario di Stato di Sua Santità. E ha visto la partecipazione di numerosi esponenti della classe
politica.

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 riabilitativi altamente specializzati, possono godersi una vacanza in
montagna, ma non solo….sciando! Giornate faticose ma gioiose sulla neve, in una montagna
incantata. In un momento buio della nostra storia. Spirito di solidarietà, di condivisione, di
vicinanza ai più deboli. Ci sono
tanti modi per esorcizzare la
pandemia e la guerra. Questa
gita in comunità, questo afflato
tra assistenti e assistiti è il
modo più bello, più forte, più
coinvolgente per gridare no alla
pandemia e ora no alla guerra.
È il modo più alto di esempio
alla pace. Grazie davvero e che
il Cielo illumini sempre i passi
della umanità. E...al prossimo
esempio di pace.
Grazie a tutti quelli che hanno collaborato asll’iniziativa, per essere stati operatori di pace
Francesco Napolitano

CENTRO ADELHI – NUOVO PROGETTO: LA TELERIABILITAZIONE
A breve si concluderà il primo progetto pilota di teleriabilitazione della durata due mesi, proposto
dal Centro Adelphi che vede coinvolte le figure professionali dei fisioterapisti, degli educatori, dei
logopedisti e degli psicologi. Il progetto prevede l'invio presso il domicilio del paziente,

accuratamente selezionato e formato, di una valigetta dotata di strumenti atti alla riabilitazione
motoria e cognitiva. All’interno troviamo un tablet, sul quale il paziente segue ed interagisce con
training proposti attraverso l'utilizzo di una penna touch, di sensori che localizzano nello spazio i
distretti corporei interessati dagli esercizi ed uno spirometro che permette esercizi di
riabilitazione cardiorespiratoria. Il paziente a casa svolge il programma di training,
completamente controllato dal terapista che si collega in audio-videoconferenza alle valigette
domiciliari VRRS HomeKit e guida la sessione di training in tempo reale. Ogni attività svolta dal
paziente con il dispositivo domiciliare VRRS HomeKit ed i relativi dati vengono automaticamente
registrati dal sistema e possono essere consultati dal terapista in qualsiasi momento realizzando
un autentico follow-up e prevedendo eventuali modifiche al protocollo in atto. Tale tecnologia
consente

di proseguire

il

progetto riabilitativo dopo le
dimissioni presso il Centro
Diurno,

permettendo

di

mantenere i risultati ottenuti
sul piano motorio e cognitivo
e di limitare dal punto di
vista psicologico il senso di
abbandono, a favore di una
continuità terapeutica.

A cura di Sara Marchetti, Fabrizio Farina, Giulia Mandosi, Ylenia Tripovic

CASA IRIDE – NUOVO PRESIDIO
Grazie al supporto della Associazione TVB PI & Friends Onlus gli ospiti di Casa Iride potranno
usufruire di una nuova barella doccia di ultima generazione. L’Associazione TVB PI & Friends Onlus,
infatti, ha offerto alla nostra Associazione Risveglio - una nuova barella doccia, che appena verrà
consegnata andrà a sostituire quella già esistente ormai usurata così da permettere agli operatori
e familiari di espletare le quotidiane attività di igiene personale in tutta sicurezza del proprio
caro. Ringraziamo di vero cuore a nome di tutta la Associazione la TVB PI & Friends Onlus.
La barella doccia sarà consegnata a breve. Nel prossimo numero …..ve la faremo vedere.

LA CORTE COSTITUZIONALE, NELLA SENTENZA N. 72/2022 DEPOSITATA IL 15/3/2022,
SULLA FIGURA DEL VOLONTARIO
(Stralcio della sentenza)
“Un’ulteriore ragione attiene poi alla centralità che il cod. terzo settore assegna alla figura del
volontario. Questo infatti è oggetto di una definizione positiva nell’art. 17, comma 2, dove si
evidenzia che il volontario è «una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della
comunità e del bene comune»; si prevede poi non solo che tutti «gli enti del Terzo settore possono
avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività» (art. 17, comma 1), ma si attivano,
altresì, strumenti per «promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del
Terzo settore» (art. 63, comma 1); infine, si fa carico a tutte le «amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» del compito di diffondere
la «cultura del volontariato» (art. 19, comma 1). La descritta valorizzazione del volontariato ha
solide ragioni: questa Corte proprio in riferimento a tale forma di impegno civico ha affermato
che la persona è «chiamata ad agire non per calcolo utilitaristico o per imposizione di un’autorità,
ma per libera e spontanea espressione della profonda socialità che caratterizza la persona stessa»
(sentenza n. 75 del 1992). Si tratta della sottolineatura di un «modello fondamentale dell’azione
positiva e responsabile dell’individuo» (sentenza n. 75 del 1992), che ha assunto carattere
sistematico nella giurisprudenza di questa Corte, portando a evidenziare come all’origine
dell’azione volontaria vi sia l’emergere della natura relazionale della persona umana che, nella
ricerca di senso alla propria esistenza, si compie nell’apertura al bisogno dell’altro (sentenze n.
131 del 2020 e n. 228 del 2004). In tal modo il volontariato costituisce una modalità fondamentale
di partecipazione civica e di formazione del capitale sociale delle istituzioni democratiche...”
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