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Festa di Natale

A chi ha partecipato lo scorso dicembre alla tra-
dizionale festa di Natale non credo sia sfuggita
la partecipazione molto attiva e straordinaria-
mente numerosa da parte di famiglie che, in certa
misura, abbiamo avuto l’opportunità di incontrare
per la prima volta. Credo sia un segno tangibile
della vitalità della nostra Associazione. In un
clima festoso - grazie anche alla apprezzata fan-
tasia di un gruppo di intrattenimento apposita-
mente invitato per l’occasione - le coppie inter-
venute hanno potuto scambiare opinioni, rinsal-
dare amicizie, confrontarsi su problemi comuni
sentendosi “a casa propria”. Non sarà stata la
soluzione a tutte le perplessità che talvolta afflig-
gono il vivere quotidiano, ma penso sia stato un
momento importante di confronto reale ed auten-
tico tra persone che “si capiscono”. Per quanto
riguarda “Raggiungere” credo che l’esito di que-
sti momenti siano motivo di sempre ulteriore
incoraggiamento a ricercare momenti di sintesi
per chi ha scelto di condividere soprattutto le
aspettative per un futuro di ottimismo per tutti i
nostri figli.

Julio Gonzales

Sudamericano, astro nascente del calcio interna-
zionale, calciatore del Vicenza con un futuro già
siglato da sogno. Julio è stato vittima di un grave
incidente stradale nel dicembre del 2005 in
seguito al quale ha perso un braccio. Avevo avuto
l’occasione di conoscere al telefono Julio: una

persona gioviale, assai simpatica e con una verve
di ottimismo come raramente senti. L’ho visto
recentemente ad una trasmissione televisiva
nel corso della quale era il solo protagonista.
Una riconferma della sua positività, pacatezza e
allo stresso tempo ambizione di ricominciare
malgrado tutto. 

Grazie Julio per questo tuo messaggio pulito ed
autentico in un mondo in cui lo sport subisce
profonde ferite. Come ci siamo detti al telefono,
troveremo sicuramente un’occasione per apprez-
zare la tua personalità, per ascoltare le tue espe-
rienze di vita. Dopo Simona Atzori, che ancora
ringraziamo poiché ha reso possibile questo
nostro primo incontro telefonico, ci piacerà
incontrarti. Per capire meglio questo mondo
straordinario che tu rappresenti così pieno di vita
e così carico di messaggi positivi.

Claudio Pirola
Presidente di “Raggiungere”
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• RINGRAZIAMENTI •
Ringraziamo vivamente tutti coloro che collaborano con l’Associazione 

e la sostengono anche economicamente, in particolare questa volta 
il Signor Martegani..., fratello di un nostro associato per il contributo di e 2.000.

Festa di Natale 2006Festa di Natale 2006
“vita in pugno”

Alison Lapper e la suaAlison Lapper e la sua

Alison Lapper è una donna inglese nata
completamente priva delle braccia e con le
gambe poco sviluppate per una malforma-

zione congenita, la focomelia; durante la sua vita
ha dovuto lottare per i propri diritti e dopo tante
battaglie ha potuto pubblicare la sua autobiografia
intitolatala, non a caso: “La vita in pugno”.    
. . .“Una vita in pugno”. . . come può una persona
con malformazioni agli arti e, nel caso della nostra
scrittrice Alison, con la completa mancanza di arti
superiori, tenere la vita in pugno? come può una
persona nata con emimelia o dismelia agli arti con-
durre una vita di qualità soddisfacendo i diversi
bisogni psicologici, fisici, lavorativi e sessuali?
La risposta, come ci suggerisce Alison, è semplice
nella sua formulazione: SI PUÓ, basta volerlo!
Nella sua autobiografia, Alison presenta la sua
vita, dal momento della nascita fino alla nascita di
suo figlio, Parys, nato senza alcun tipo di malfor-
mazione.
La scrittrice racconta e presenta in modo chiaro e
lucido le tappe della sua vita, evidenziando i lati
positivi e quelli negativi di ognuna e, senza molti

scrupoli di poter creare
scandalo o disapprovazio-
ne, mette a nudo tutti i suoi
pensieri riguardo al rappor-
to con il proprio corpo (dal
punto di vista psichico, fisi-
co, estetico e sessuale) e
con gli altri (rapporto con
estranei, famigliari, genitori,
amici, fidanzato).
Non ha problemi a raccon-
tare tutte le sofferenze e

tutte le difficoltà incontrate e poi superate durante
la sua infanzia come bambina disabile,
durante la gioventù come ragazza e come studen-
tessa e in questi anni come moglie, artista e madre.

In un libro riesce a
toccare tutti gli ambiti
importanti della vita
di una persona, ma la
sua autobiografia non
è pesante, ripetitiva o
schematizzata e sud-
divisa in argomenti,
ma è fluida, coinvol-
gente e trascinatrice,
tanto che si passa con
molta disinvoltura dal
lavoro, alla nascita del figlio e al rapporto con i
famigliari.
Alison, nonostante le innumerevoli difficoltà e un

rapporto insoddisfacente
con la madre, ha saputo
farsi forza e tenere la
“vita in pugno”. 
Credo che la sua vita sia
la testimonianza vivente
che si può fare tutto,
basta volerlo, e che i
genitori abbiano il gran-
de e gratificante compito
di accompagnare i figli
giorno dopo giorno, aiu-
tandoli a camminare sem-

pre di più con le loro gambe e capendo quando è
il momento di avvicinarsi a loro con un aiuto e
quando invece l’aiuto non è più necessario.
Ritengo rilevante sottolineare che tutti i figli, sia
quelli normodotati che quelli diversabili, sono
per i propri genitori fonte di piaceri e a volte di
dispiaceri: l’importanza sta nel riconoscerli nel
loro piccolo e nello stesso tempo nella loro
infinita grandezza.

Ilaria Doni 
(Studentessa di Scienze della Formazione Primaria)

“vita in pugno”
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Uno dei Ragazzi 
By Mike Scandura | From

Molti ragazzi “sparlano” di me ma io
mostro loro quello che so fare, dice
Hughes ala sinistra minore. “Penso che li

mandi in bestia il fatto che segno goal”. Tentare di
sbattere in faccia qualcosa a Hughes è inutile visti
gli ostacoli ha dovuto per superare nella sua giova-
ne vita. Uno dei tre figli di Margaret di James
Hughes, Brian è nato senza il braccio destro. 
“Si sente ogni genere di commento,” dice il suo
allenatore Mark Jones. “Segnerà prima che
qualcuno si accorga che ha un braccio solo.
“Brian non ha mai chiesto un trattamento prefe-
renziale. Lui non va in giro pensando di avere un
braccio solo, pensa di essere come gli altri”.
“Non penso di fare qualcosa di speciale,” dice
Hughes, che a maggio ha giocato per la Squadra
Nazionale Americana Mutilati e che ha vinto una
medaglia d’argento (Canada-Stati Uniti, 5-2 per
l’oro) nel Campionato del Mondo in Lettonia.
“Ho cominciato a giocare a baseball quando avevo
4 anni perché mio fratello Sean giocava.     

I miei genitori non
sapevano se ci sarei riu-
scito ma mi lasciarono
provare”. La domanda
è: come fa un giocatore
senza un braccio a lan-
ciare il disco? Anche
Jim Ab-bott nato senza
la mano destra nel
1993 ci riuscì essendo
innovativo, creativo e
persistente. Hughes ha la sua tecnica riscendo ad
usare il suo moncone. “Che ne pensi di usare una
protesi?” “Quando ho cominciato a giocare a
hockey la usavo  ma io non riuscivo a battere  così
forte come ora,” risponde Hughes “Ho smesso di
usarla a 10 anni, quando io cominciai a giocare a
“Squirts” “Brian vuole produrre ed essere parte
della squadra,” dice Jones. “Per essere un ragazzo
con un braccio solo, è assolutamente stupendo,
non cede da alcun genere di sfida.”

Tratto e riassunto da un articolo di 
Mike Scandura dell’Hockey Journal gennaio 2007  

feedback@hockeyjournal.com. 

Come ogni anno a Natale nella sede del-
l’associazione si è tenuta la festa per le
nostre famiglie, ma questa volta con una

novità: un gruppo di simpatiche animatrici che
con costumi e coreografie hanno creato la giusta
atmosfera facendo divertire molto i nostri bimbi. 
Le ragazze sono state cosi brave da coinvolgere
anche i bambini più grandi, che notoriamente
sono i più diffidenti. 
I nostri figli si sono sbizzarriti a pescare pesci
magnetici, fare il tiro al bersaglio il lancio del
cerchio e tanti altri giochi coinvolgenti e divertenti.
Non poteva poi mancare il tanto atteso babbo
natale che portando regalini ha suscitato curiosità
ed emozione a tutti i bambini
Il lavoro delle animatrici è stato positivo anche
per i genitori che hanno potuto chiacchierare
liberamente senza dover correre dietro alla prole.
È stato così possibile non solo ritrovare volti

noti, che fa sempre molto piacere, ma fare anche
la conoscenza di nuove coppie che in precedenza
avevamo sentito solo per telefono.
Questa festa si è confermata un importante
momento di confronto sui temi più disparati, dai
piccoli problemi con le protesi a questioni più
rivelanti come l’inserimento scolastico, dall’attività
sportiva al modo di rapportarsi alle specifiche
richieste dei nostri figli; insomma una casistica
decisamente vasta.
Come tutti noi sappiamo sono questioni di cui
nella vita di tutti i giorni non possiamo parlarne
con la mamma del compagno di scuola, se non
come sfogo, perciò confrontarsi con qualcuno
che non ha bisogno di premesse e precisazioni
fa decisamente piacere. Speriamo di essere
altrettanto numerosi anche l’anno prossimo e
intanto confidiamo di vedervi a maggio.

Maria 

Oggi ho ricevuto a casa il primo numero del
giornalino di “Raggiungere” e ho pensato
di scrivervi per ringraziarvi.

Sono la mamma di una bellissima bambina, nata il
21 luglio di quest’anno. La mia piccola è affetta
da ipoplasia dell’avambraccio sinistro ma, ahimè,
questo lo abbiamo saputo solo al termine del parto. 
Del soggiorno in ospedale non ho buoni ricordi.
A volte ci sono persone che non riescono a gestire
con tatto e umanità una situazione complessa.
Così mi sono trovata, a fine di un afoso luglio, a
casa, con il mio fagottino tra le braccia, una diagnosi
affrettata, senza nemmeno la certezza che a carico
della bimba non ci fossero patologie peggiori.
Luglio finisce subito e inizia agosto. 
Medici in ferie, reparti chiusi, e tanta voglia di
avere risposte e rassicurazioni che, si sa già, non
arriveranno prima di settembre.
In quel caldo mese l’unica nostra fonte di infor-
mazioni sono stati Raggiungere, con il suo sito ed
il suo giornalino. Così ho scoperto che non erava-

mo soli, e mi sono sentita vicina a persone che non
conoscevo. Ho gioito per la nascita di Davide, ho
ammirato i progressi di Elisa al nido, ho imparato
che esistono protesi estetiche e mioelettriche, e che
il futuro porterà forse una mano artificiale. 
E poi è arrivato settembre, e finalmente ho potuto
parlare direttamente con altri genitori, e a volte
incontrarli. Per una persona timida, quale sono io,
non è facile alzare il telefono per chiamare perfetti
sconosciuti che abitano dall’altra parte del paese.
Ma di volta in volta ho acquistato coraggio, trovando
sempre interlocutori simpatici, disponibili, sereni. 
Così ho scoperto che esistono bambini eccezionali,
che vanno in bicicletta senza gambe, che fanno
surf senza un braccio, che vivono con serenità una
situazione che li rende “speciali”.
Ecco perchè volevo ringraziare “Raggiungere” ed
il suo giornalino. 
P.S. Non mancherò all’incontro di maggio!

Gianna CALDINI
Via Lunga n°18 - 50142 Firenze  Gianna: 33934754

Avolte ho la presunzione di sapere cosa
passa nella testolina della mia Elisa di
quasi cinque anni, o almeno di conoscere

qualcuno dei suoi gusti, ma regolarmente mi trovo
a rivedere le mie convinzioni.
Cosi è stato anche nella scelta dell’attività sportiva;
ha deciso di frequentare un corso di ginnastica.
Niente di male, penso io, visto che si tratta di psi-
comotricità con tanti giochi e niente di particolar-
mente impegnativo, con o senza la protesi. Ma no!!
Lei intende la ginnastica “quella con le capovolte,
le ruote e le verticali, mamma!”.
E così, senza la minima esitazione lei, con un po’
di apprensione io, da quasi quattro mesi segue le
lezioni con tanto entusiasmo e grande divertimento.
Ma la sorpresa (per me, ovviamente) è arrivata
quando il 16 Dicembre scorso ha deciso di parteci-
pare al saggio di Natale, rinunciando alla festa di
compleanno di una sua amichetta.

Ed ecco la mamma ancora in apprensione: mi chie-
devo come si sarebbe sentita di fronte al pubblico
di un piccolo palazzetto dello sport, in mezzo a
tante ginnaste e ginnasti praticamente sconosciuti,
e nessuno dei quali ovviamente con la protesi
all’avambraccio. Ma quando l’ho vista uscire dallo
spogliatoio non ho più avuto dubbi: era raggiante!
In fila con le compagne di corso per la sfilata di
apertura, poi per l’esibizione del suo gruppo, e
ancora affascinata dalle ragazze dell’agonistica,
infine orgogliosa per la premiazione! Aveva gli
occhi pieni di felicità; si guardava in giro per nien-
te intimorita e, mentre marciava, batteva le mani
con una spontaneità invidiabile. Io ero stupita,
emozionata e commossa, ma soprattutto, come lei,
felice. Ma il fine settimana non era finito: all’indo-
mani ci attendeva la festa di natale della nostra
Associazione!
Tutto avrebbe dovuto filare liscio: i bimbi un po’ si
conoscevano, e poi, pensavo io, la Eli si sarebbe
sentita sicuramente a suo agio con tanti altri bimbi
“come lei”.
RISULTATO: mi è rimasta appiccicata per buona
parte del pomeriggio, non ha partecipato a nessun
gioco se non tenendomi per mano, e credo che non
abbia nemmeno salutato alcuno dei bambini della
festa. Questo davvero mi ha stupita: sicuramente si
è accorta di quanti bimbi a Raggiungere le assomi-
glino, portano la protesi o la rifiutano, ma sono
sicura che importasse più a me che a lei.

Anna, mamma di Elisa Martegani

Una mamma apprensiva racconta . . .Una mamma apprensiva racconta . . .

bellissima bambinabellissima bambina . . .
Sono la mamma di unaSono la mamma di una
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In occasione della giornata del diritto costituzionale per la tutela della salute,
si è  tenuto venerdi 1 Dicembre 2006 a Roma presso la Camera dei Deputati 

un convegno organizzato dall’associazione culturale “Giuseppe Dossetti”
avente per titolo:

“SIAMO RARI . . . . . MA TANTI”
SINERGIE SALUTE, FAMIGLIA, SCUOLA

Al Convegno erano presenti varie associazioni d’Italia tra cui anche noi di “Raggiungere”
rappresentati da Giovanna Sarandrea e Greco Antonio. (regione Lazio)
Ha dato inizio al convegno la presidente Sen.Ombretta Fumagalli Carulli, la quale ha precisato
che la  proposta di legge (5 giugno 2003) “misure a sostegno della ricerca e della cura
delle malattie  rare”, presentata al precedente parlamento non è stata presa in considerazione.
Pare invece che in un incontro avuto il 6 marzo con l’on. Prodi questi si sia impegnato con la
Dossetti a presentare la legge in parlamento per l’approvazione.

Hanno preso, poi, la parola le varie personalità del mondo della politica, scientifico e religioso
presenti, tra cui vale la pena citare Sen. Prof. Antonio Gaglione sottosegretario di stato al
ministero della salute. On. Dorina Bianchi vice presidente XII Commissione Affari Sociali
Camera dei Deputati. Sergio Dompè presidente farmaindustria. Gallieno Marri Staff attività
scientifico professionali FIMMG.  Ten. Col. Antonio Medica Capo Servizio Stabilimento
chimico farmaceutico militare. Nello Martini Direttore generale dell’agenzia Italiana del
Farmaco. Mons. Jean- Marie Mpendawatu Officiale del pontificio Consiglio per la pastorale
della salute e molti altri. Tutti hanno manifestato la loro completa disponibilità a sostenere la
ricerca e a sostenere la legge sopra citata.

Quest’anno è stato riservato più spazio agli interventi delle associazioni ed anche noi abbiamo
dato una nostra testimonianza con un piccolo intervento della sottoscritta che ha riguardato
soprattutto i grossi problemi che stanno avendo, in questo momento, i soci di raggiungere per
la mancata fornitura delle protesi da parte di alcune officine ortopediche convenzionate con le
ASL, che lamentano il mancato pagamento da parte delle aziende ospedaliere. E, a farne le
spese sono sempre i nostri ragazzi.

Anche  le altre  associazioni  hanno fatto presente le problematiche riscontrate giornalmente
dalle famiglie, sia a livello sociale, psicologico che sanitario, riscuotendo la piena approvazione
da parte degli intervenuti al Convegno.

Giovanna  Sarandrea

C
ari soci, questo articolo penso possa
interessare soprattutto i genitori di bam-
bini molto piccoli perché gli altri quello

che dirò lo sanno da sé.
Di solito quando nasce un figlio con malfor-
mazioni agli arti i genitori si pongono mille
domande su come riuscirà a fare questo o quello,
allacciarsi le scarpe, fare un nodo, mettersi le
calze ecc. 
Queste sono le stesse domande che mi sono
posta io all’inizio, ma ora che mio figlio, a cui
manca l’avambraccio sinistro, ha cinque anni e
mezzo non mi preoccupo davvero più di come
farà a fare le cose perché ha dimostrato di riuscire
a fare ciò che vuole. 
Questo ovviamente vale per tutti gli altri bambini
e proprio per questo ha senso raccontare la mia
esperienza. 
Quando Davide a due anni è andato all’asilo
nido, le maestre mi hanno detto che spesso si
dimenticavano della sua menomazione perché
era più autonomo di altri bambini “normodotati”
e così alla scuola materna, dove si fanno molti
lavoretti manuali, ha sempre trovato il suo
modo di fare le cose in modo indipendente. 
Quando ho chiesto come andava negli esercizi
di psicomotricità, le educatrici si sono messe a
ridere perché Davide svolgeva tutti i percorsi
senza problemi, capriole comprese, con l’abilità
di un bambino di almeno sette anni. 

Voglio specificare che ciò dipende molto dal
fatto che tutti i bambini con malformazioni agli
arti hanno forse meno equilibrio ma certamente
una maggiore coordinazione dei movimenti,
sono più coscienti del proprio corpo in quanto
hanno sempre dovuto farci i conti.
Quel che dico vale anche per lo sport. Davide
per esempio è molto sportivo, ama andare in
bicicletta e ci va senza rotelle, va sui roller, con
il monopattino, nuota senza braccioli e si è
appassionato allo sci. 
Non è interessato agli sport di squadra, ma
questo dipende solo dal carattere perché so di
altri bambini che amano giocare non solo a calcio
ma anche a pallacanestro. Samuele, un simpa-
ticissimo bambino senza i due arti inferiori,
grazie alle protesi, ma soprattutto alla sua
volontà, non solo cammina ma va anche in
bicicletta. 
Se vostro figlio un domani non avrà molta pro-
pensione per lo sport, sarà semplicemente una
questione di carattere, si tratta di un bambino
più riflessivo, con altri interessi da scoprire e
valorizzare. 
Lo dico spassionatamente, non fissiamoci su
ciò che ci aspettiamo dai nostri figli ma asse-
condiamo le abilità che loro mostrano di giorno
in giorno, li renderà più sicuri di sé. 

Maria Corsi 

Mille domandeMille domande
del 1 Dicembre 2006del 1 Dicembre 2006

Relazione sul ConvegnoRelazione sul Convegno
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In occasione della giornata del diritto costituzionale per la tutela della salute,
si è  tenuto venerdi 1 Dicembre 2006 a Roma presso la Camera dei Deputati 

un convegno organizzato dall’associazione culturale “Giuseppe Dossetti”
avente per titolo:

“SIAMO RARI . . . . . MA TANTI”
SINERGIE SALUTE, FAMIGLIA, SCUOLA

Al Convegno erano presenti varie associazioni d’Italia tra cui anche noi di “Raggiungere”
rappresentati da Giovanna Sarandrea e Greco Antonio. (regione Lazio)
Ha dato inizio al convegno la presidente Sen.Ombretta Fumagalli Carulli, la quale ha precisato
che la  proposta di legge (5 giugno 2003) “misure a sostegno della ricerca e della cura
delle malattie  rare”, presentata al precedente parlamento non è stata presa in considerazione.
Pare invece che in un incontro avuto il 6 marzo con l’on. Prodi questi si sia impegnato con la
Dossetti a presentare la legge in parlamento per l’approvazione.

Hanno preso, poi, la parola le varie personalità del mondo della politica, scientifico e religioso
presenti, tra cui vale la pena citare Sen. Prof. Antonio Gaglione sottosegretario di stato al
ministero della salute. On. Dorina Bianchi vice presidente XII Commissione Affari Sociali
Camera dei Deputati. Sergio Dompè presidente farmaindustria. Gallieno Marri Staff attività
scientifico professionali FIMMG.  Ten. Col. Antonio Medica Capo Servizio Stabilimento
chimico farmaceutico militare. Nello Martini Direttore generale dell’agenzia Italiana del
Farmaco. Mons. Jean- Marie Mpendawatu Officiale del pontificio Consiglio per la pastorale
della salute e molti altri. Tutti hanno manifestato la loro completa disponibilità a sostenere la
ricerca e a sostenere la legge sopra citata.

Quest’anno è stato riservato più spazio agli interventi delle associazioni ed anche noi abbiamo
dato una nostra testimonianza con un piccolo intervento della sottoscritta che ha riguardato
soprattutto i grossi problemi che stanno avendo, in questo momento, i soci di raggiungere per
la mancata fornitura delle protesi da parte di alcune officine ortopediche convenzionate con le
ASL, che lamentano il mancato pagamento da parte delle aziende ospedaliere. E, a farne le
spese sono sempre i nostri ragazzi.

Anche  le altre  associazioni  hanno fatto presente le problematiche riscontrate giornalmente
dalle famiglie, sia a livello sociale, psicologico che sanitario, riscuotendo la piena approvazione
da parte degli intervenuti al Convegno.

Giovanna  Sarandrea

C
ari soci, questo articolo penso possa
interessare soprattutto i genitori di bam-
bini molto piccoli perché gli altri quello

che dirò lo sanno da sé.
Di solito quando nasce un figlio con malfor-
mazioni agli arti i genitori si pongono mille
domande su come riuscirà a fare questo o quello,
allacciarsi le scarpe, fare un nodo, mettersi le
calze ecc. 
Queste sono le stesse domande che mi sono
posta io all’inizio, ma ora che mio figlio, a cui
manca l’avambraccio sinistro, ha cinque anni e
mezzo non mi preoccupo davvero più di come
farà a fare le cose perché ha dimostrato di riuscire
a fare ciò che vuole. 
Questo ovviamente vale per tutti gli altri bambini
e proprio per questo ha senso raccontare la mia
esperienza. 
Quando Davide a due anni è andato all’asilo
nido, le maestre mi hanno detto che spesso si
dimenticavano della sua menomazione perché
era più autonomo di altri bambini “normodotati”
e così alla scuola materna, dove si fanno molti
lavoretti manuali, ha sempre trovato il suo
modo di fare le cose in modo indipendente. 
Quando ho chiesto come andava negli esercizi
di psicomotricità, le educatrici si sono messe a
ridere perché Davide svolgeva tutti i percorsi
senza problemi, capriole comprese, con l’abilità
di un bambino di almeno sette anni. 

Voglio specificare che ciò dipende molto dal
fatto che tutti i bambini con malformazioni agli
arti hanno forse meno equilibrio ma certamente
una maggiore coordinazione dei movimenti,
sono più coscienti del proprio corpo in quanto
hanno sempre dovuto farci i conti.
Quel che dico vale anche per lo sport. Davide
per esempio è molto sportivo, ama andare in
bicicletta e ci va senza rotelle, va sui roller, con
il monopattino, nuota senza braccioli e si è
appassionato allo sci. 
Non è interessato agli sport di squadra, ma
questo dipende solo dal carattere perché so di
altri bambini che amano giocare non solo a calcio
ma anche a pallacanestro. Samuele, un simpa-
ticissimo bambino senza i due arti inferiori,
grazie alle protesi, ma soprattutto alla sua
volontà, non solo cammina ma va anche in
bicicletta. 
Se vostro figlio un domani non avrà molta pro-
pensione per lo sport, sarà semplicemente una
questione di carattere, si tratta di un bambino
più riflessivo, con altri interessi da scoprire e
valorizzare. 
Lo dico spassionatamente, non fissiamoci su
ciò che ci aspettiamo dai nostri figli ma asse-
condiamo le abilità che loro mostrano di giorno
in giorno, li renderà più sicuri di sé. 

Maria Corsi 

Mille domandeMille domande
del 1 Dicembre 2006del 1 Dicembre 2006

Relazione sul ConvegnoRelazione sul Convegno
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Uno dei Ragazzi 
By Mike Scandura | From

Molti ragazzi “sparlano” di me ma io
mostro loro quello che so fare, dice
Hughes ala sinistra minore. “Penso che li

mandi in bestia il fatto che segno goal”. Tentare di
sbattere in faccia qualcosa a Hughes è inutile visti
gli ostacoli ha dovuto per superare nella sua giova-
ne vita. Uno dei tre figli di Margaret di James
Hughes, Brian è nato senza il braccio destro. 
“Si sente ogni genere di commento,” dice il suo
allenatore Mark Jones. “Segnerà prima che
qualcuno si accorga che ha un braccio solo.
“Brian non ha mai chiesto un trattamento prefe-
renziale. Lui non va in giro pensando di avere un
braccio solo, pensa di essere come gli altri”.
“Non penso di fare qualcosa di speciale,” dice
Hughes, che a maggio ha giocato per la Squadra
Nazionale Americana Mutilati e che ha vinto una
medaglia d’argento (Canada-Stati Uniti, 5-2 per
l’oro) nel Campionato del Mondo in Lettonia.
“Ho cominciato a giocare a baseball quando avevo
4 anni perché mio fratello Sean giocava.     

I miei genitori non
sapevano se ci sarei riu-
scito ma mi lasciarono
provare”. La domanda
è: come fa un giocatore
senza un braccio a lan-
ciare il disco? Anche
Jim Ab-bott nato senza
la mano destra nel
1993 ci riuscì essendo
innovativo, creativo e
persistente. Hughes ha la sua tecnica riscendo ad
usare il suo moncone. “Che ne pensi di usare una
protesi?” “Quando ho cominciato a giocare a
hockey la usavo  ma io non riuscivo a battere  così
forte come ora,” risponde Hughes “Ho smesso di
usarla a 10 anni, quando io cominciai a giocare a
“Squirts” “Brian vuole produrre ed essere parte
della squadra,” dice Jones. “Per essere un ragazzo
con un braccio solo, è assolutamente stupendo,
non cede da alcun genere di sfida.”

Tratto e riassunto da un articolo di 
Mike Scandura dell’Hockey Journal gennaio 2007  

feedback@hockeyjournal.com. 

Come ogni anno a Natale nella sede del-
l’associazione si è tenuta la festa per le
nostre famiglie, ma questa volta con una

novità: un gruppo di simpatiche animatrici che
con costumi e coreografie hanno creato la giusta
atmosfera facendo divertire molto i nostri bimbi. 
Le ragazze sono state cosi brave da coinvolgere
anche i bambini più grandi, che notoriamente
sono i più diffidenti. 
I nostri figli si sono sbizzarriti a pescare pesci
magnetici, fare il tiro al bersaglio il lancio del
cerchio e tanti altri giochi coinvolgenti e divertenti.
Non poteva poi mancare il tanto atteso babbo
natale che portando regalini ha suscitato curiosità
ed emozione a tutti i bambini
Il lavoro delle animatrici è stato positivo anche
per i genitori che hanno potuto chiacchierare
liberamente senza dover correre dietro alla prole.
È stato così possibile non solo ritrovare volti

noti, che fa sempre molto piacere, ma fare anche
la conoscenza di nuove coppie che in precedenza
avevamo sentito solo per telefono.
Questa festa si è confermata un importante
momento di confronto sui temi più disparati, dai
piccoli problemi con le protesi a questioni più
rivelanti come l’inserimento scolastico, dall’attività
sportiva al modo di rapportarsi alle specifiche
richieste dei nostri figli; insomma una casistica
decisamente vasta.
Come tutti noi sappiamo sono questioni di cui
nella vita di tutti i giorni non possiamo parlarne
con la mamma del compagno di scuola, se non
come sfogo, perciò confrontarsi con qualcuno
che non ha bisogno di premesse e precisazioni
fa decisamente piacere. Speriamo di essere
altrettanto numerosi anche l’anno prossimo e
intanto confidiamo di vedervi a maggio.

Maria 

Oggi ho ricevuto a casa il primo numero del
giornalino di “Raggiungere” e ho pensato
di scrivervi per ringraziarvi.

Sono la mamma di una bellissima bambina, nata il
21 luglio di quest’anno. La mia piccola è affetta
da ipoplasia dell’avambraccio sinistro ma, ahimè,
questo lo abbiamo saputo solo al termine del parto. 
Del soggiorno in ospedale non ho buoni ricordi.
A volte ci sono persone che non riescono a gestire
con tatto e umanità una situazione complessa.
Così mi sono trovata, a fine di un afoso luglio, a
casa, con il mio fagottino tra le braccia, una diagnosi
affrettata, senza nemmeno la certezza che a carico
della bimba non ci fossero patologie peggiori.
Luglio finisce subito e inizia agosto. 
Medici in ferie, reparti chiusi, e tanta voglia di
avere risposte e rassicurazioni che, si sa già, non
arriveranno prima di settembre.
In quel caldo mese l’unica nostra fonte di infor-
mazioni sono stati Raggiungere, con il suo sito ed
il suo giornalino. Così ho scoperto che non erava-

mo soli, e mi sono sentita vicina a persone che non
conoscevo. Ho gioito per la nascita di Davide, ho
ammirato i progressi di Elisa al nido, ho imparato
che esistono protesi estetiche e mioelettriche, e che
il futuro porterà forse una mano artificiale. 
E poi è arrivato settembre, e finalmente ho potuto
parlare direttamente con altri genitori, e a volte
incontrarli. Per una persona timida, quale sono io,
non è facile alzare il telefono per chiamare perfetti
sconosciuti che abitano dall’altra parte del paese.
Ma di volta in volta ho acquistato coraggio, trovando
sempre interlocutori simpatici, disponibili, sereni. 
Così ho scoperto che esistono bambini eccezionali,
che vanno in bicicletta senza gambe, che fanno
surf senza un braccio, che vivono con serenità una
situazione che li rende “speciali”.
Ecco perchè volevo ringraziare “Raggiungere” ed
il suo giornalino. 
P.S. Non mancherò all’incontro di maggio!

Gianna CALDINI
Via Lunga n°18 - 50142 Firenze  Gianna: 33934754

Avolte ho la presunzione di sapere cosa
passa nella testolina della mia Elisa di
quasi cinque anni, o almeno di conoscere

qualcuno dei suoi gusti, ma regolarmente mi trovo
a rivedere le mie convinzioni.
Cosi è stato anche nella scelta dell’attività sportiva;
ha deciso di frequentare un corso di ginnastica.
Niente di male, penso io, visto che si tratta di psi-
comotricità con tanti giochi e niente di particolar-
mente impegnativo, con o senza la protesi. Ma no!!
Lei intende la ginnastica “quella con le capovolte,
le ruote e le verticali, mamma!”.
E così, senza la minima esitazione lei, con un po’
di apprensione io, da quasi quattro mesi segue le
lezioni con tanto entusiasmo e grande divertimento.
Ma la sorpresa (per me, ovviamente) è arrivata
quando il 16 Dicembre scorso ha deciso di parteci-
pare al saggio di Natale, rinunciando alla festa di
compleanno di una sua amichetta.

Ed ecco la mamma ancora in apprensione: mi chie-
devo come si sarebbe sentita di fronte al pubblico
di un piccolo palazzetto dello sport, in mezzo a
tante ginnaste e ginnasti praticamente sconosciuti,
e nessuno dei quali ovviamente con la protesi
all’avambraccio. Ma quando l’ho vista uscire dallo
spogliatoio non ho più avuto dubbi: era raggiante!
In fila con le compagne di corso per la sfilata di
apertura, poi per l’esibizione del suo gruppo, e
ancora affascinata dalle ragazze dell’agonistica,
infine orgogliosa per la premiazione! Aveva gli
occhi pieni di felicità; si guardava in giro per nien-
te intimorita e, mentre marciava, batteva le mani
con una spontaneità invidiabile. Io ero stupita,
emozionata e commossa, ma soprattutto, come lei,
felice. Ma il fine settimana non era finito: all’indo-
mani ci attendeva la festa di natale della nostra
Associazione!
Tutto avrebbe dovuto filare liscio: i bimbi un po’ si
conoscevano, e poi, pensavo io, la Eli si sarebbe
sentita sicuramente a suo agio con tanti altri bimbi
“come lei”.
RISULTATO: mi è rimasta appiccicata per buona
parte del pomeriggio, non ha partecipato a nessun
gioco se non tenendomi per mano, e credo che non
abbia nemmeno salutato alcuno dei bambini della
festa. Questo davvero mi ha stupita: sicuramente si
è accorta di quanti bimbi a Raggiungere le assomi-
glino, portano la protesi o la rifiutano, ma sono
sicura che importasse più a me che a lei.

Anna, mamma di Elisa Martegani

Una mamma apprensiva racconta . . .Una mamma apprensiva racconta . . .

bellissima bambinabellissima bambina . . .
Sono la mamma di unaSono la mamma di una
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• RINGRAZIAMENTI •
Ringraziamo vivamente tutti coloro che collaborano con l’Associazione 

e la sostengono anche economicamente, in particolare questa volta 
il Signor Martegani..., fratello di un nostro associato per il contributo di e 2.000.

Festa di Natale 2006Festa di Natale 2006
“vita in pugno”

Alison Lapper e la suaAlison Lapper e la sua

Alison Lapper è una donna inglese nata
completamente priva delle braccia e con le
gambe poco sviluppate per una malforma-

zione congenita, la focomelia; durante la sua vita
ha dovuto lottare per i propri diritti e dopo tante
battaglie ha potuto pubblicare la sua autobiografia
intitolatala, non a caso: “La vita in pugno”.    
. . .“Una vita in pugno”. . . come può una persona
con malformazioni agli arti e, nel caso della nostra
scrittrice Alison, con la completa mancanza di arti
superiori, tenere la vita in pugno? come può una
persona nata con emimelia o dismelia agli arti con-
durre una vita di qualità soddisfacendo i diversi
bisogni psicologici, fisici, lavorativi e sessuali?
La risposta, come ci suggerisce Alison, è semplice
nella sua formulazione: SI PUÓ, basta volerlo!
Nella sua autobiografia, Alison presenta la sua
vita, dal momento della nascita fino alla nascita di
suo figlio, Parys, nato senza alcun tipo di malfor-
mazione.
La scrittrice racconta e presenta in modo chiaro e
lucido le tappe della sua vita, evidenziando i lati
positivi e quelli negativi di ognuna e, senza molti

scrupoli di poter creare
scandalo o disapprovazio-
ne, mette a nudo tutti i suoi
pensieri riguardo al rappor-
to con il proprio corpo (dal
punto di vista psichico, fisi-
co, estetico e sessuale) e
con gli altri (rapporto con
estranei, famigliari, genitori,
amici, fidanzato).
Non ha problemi a raccon-
tare tutte le sofferenze e

tutte le difficoltà incontrate e poi superate durante
la sua infanzia come bambina disabile,
durante la gioventù come ragazza e come studen-
tessa e in questi anni come moglie, artista e madre.

In un libro riesce a
toccare tutti gli ambiti
importanti della vita
di una persona, ma la
sua autobiografia non
è pesante, ripetitiva o
schematizzata e sud-
divisa in argomenti,
ma è fluida, coinvol-
gente e trascinatrice,
tanto che si passa con
molta disinvoltura dal
lavoro, alla nascita del figlio e al rapporto con i
famigliari.
Alison, nonostante le innumerevoli difficoltà e un

rapporto insoddisfacente
con la madre, ha saputo
farsi forza e tenere la
“vita in pugno”. 
Credo che la sua vita sia
la testimonianza vivente
che si può fare tutto,
basta volerlo, e che i
genitori abbiano il gran-
de e gratificante compito
di accompagnare i figli
giorno dopo giorno, aiu-
tandoli a camminare sem-

pre di più con le loro gambe e capendo quando è
il momento di avvicinarsi a loro con un aiuto e
quando invece l’aiuto non è più necessario.
Ritengo rilevante sottolineare che tutti i figli, sia
quelli normodotati che quelli diversabili, sono
per i propri genitori fonte di piaceri e a volte di
dispiaceri: l’importanza sta nel riconoscerli nel
loro piccolo e nello stesso tempo nella loro
infinita grandezza.

Ilaria Doni 
(Studentessa di Scienze della Formazione Primaria)

“vita in pugno”
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Festa di Natale

A chi ha partecipato lo scorso dicembre alla tra-
dizionale festa di Natale non credo sia sfuggita
la partecipazione molto attiva e straordinaria-
mente numerosa da parte di famiglie che, in certa
misura, abbiamo avuto l’opportunità di incontrare
per la prima volta. Credo sia un segno tangibile
della vitalità della nostra Associazione. In un
clima festoso - grazie anche alla apprezzata fan-
tasia di un gruppo di intrattenimento apposita-
mente invitato per l’occasione - le coppie inter-
venute hanno potuto scambiare opinioni, rinsal-
dare amicizie, confrontarsi su problemi comuni
sentendosi “a casa propria”. Non sarà stata la
soluzione a tutte le perplessità che talvolta afflig-
gono il vivere quotidiano, ma penso sia stato un
momento importante di confronto reale ed auten-
tico tra persone che “si capiscono”. Per quanto
riguarda “Raggiungere” credo che l’esito di que-
sti momenti siano motivo di sempre ulteriore
incoraggiamento a ricercare momenti di sintesi
per chi ha scelto di condividere soprattutto le
aspettative per un futuro di ottimismo per tutti i
nostri figli.

Julio Gonzales

Sudamericano, astro nascente del calcio interna-
zionale, calciatore del Vicenza con un futuro già
siglato da sogno. Julio è stato vittima di un grave
incidente stradale nel dicembre del 2005 in
seguito al quale ha perso un braccio. Avevo avuto
l’occasione di conoscere al telefono Julio: una

persona gioviale, assai simpatica e con una verve
di ottimismo come raramente senti. L’ho visto
recentemente ad una trasmissione televisiva
nel corso della quale era il solo protagonista.
Una riconferma della sua positività, pacatezza e
allo stresso tempo ambizione di ricominciare
malgrado tutto. 

Grazie Julio per questo tuo messaggio pulito ed
autentico in un mondo in cui lo sport subisce
profonde ferite. Come ci siamo detti al telefono,
troveremo sicuramente un’occasione per apprez-
zare la tua personalità, per ascoltare le tue espe-
rienze di vita. Dopo Simona Atzori, che ancora
ringraziamo poiché ha reso possibile questo
nostro primo incontro telefonico, ci piacerà
incontrarti. Per capire meglio questo mondo
straordinario che tu rappresenti così pieno di vita
e così carico di messaggi positivi.

Claudio Pirola
Presidente di “Raggiungere”
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