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Autore Giuliano De Min (Opera In Copertina)

Titolo La Una 

“Oggi,
che sarebbe dovuto essere ieri,
ma che sarebbe potuto essere anche domani...”
Con queste parole e con questa opera il sig. De Min ha inaugurato il Suo spazio nel web esponendo 
tutti i lavori, frutto di un hobby che coltivava da tempo.
Nel mostrare le sue opere all’assistente sociale della Sede Inail di Belluno ha ipotizzato la realizzazione 
di un’esposizione che valorizzasse il talento artistico degli infortunati sul lavoro.
Sabato 30 maggio 2015 il Signor De Min ci ha lasciati.

Treviso, 15/10/2016
“Oggi,
che sarebbe potuto essere anche domani...
inauguriamo la prima rassegna artistico-culturale, nata da un’idea condivisa qualche anno fa... 
ma, se fosse stato ieri...”
Abbiamo fantasticato insieme su quest’esposizione, e ci abbiamo fortemente creduto.
Dopo quattro anni...eccoci qua, col rammarico di essere arrivati troppo tardi.

Al Signor De Min dedichiamo la mostra.
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L’attenzione dell’Inail è da sempre focalizzata sul tema del reinserimento sociale degli infortunati inte-
so quale riappropriazione da parte della persona, divenuta disabile, della capacità di autodeterminarsi 
nel contesto familiare, sociale e lavorativo.
Ormai da alcuni anni vengono progettati anche interventi per la vita di relazione, volti a sostenere 
l’infortunato nel recupero della possibilità di azione e di partecipazione nei diversi ambiti della vita: 
il perseguimento del benessere riguarda, infatti, anche la socialità, la partecipazione, la libera espres-
sione della creatività.
Il progetto “Scatto, dipingo e scrivo il mio coraggio” è nato per favorire la socialità, le attività espressive 
e l’uso del tempo libero degli infortunati. Coltivare hobby ed interessi è importante per lo sviluppo 
dell’autostima: l’opera esibita diventa perciò un mezzo per entrare in relazione con altri.
Quotidianamente noi all’Inail incontriamo il coraggio di chi affronta le conseguenze di un infortunio 
o di una malattia professionale.  Talvolta il coraggio è rabbia, altre volte rassegnazione, altre ancora 
rinascita.  
Convinti che il tema del “proprio coraggio” sarebbe risuonato nella sfera più profonda e personale di 
ciascuno, abbiamo chiesto agli infortunati di esprimere i loro pensieri, vissuti, storie, utilizzando le 
tecniche preferite tra il racconto, la fotografia, la pittura, la scultura, la poesia.
Le opere raccolte ci accompagnano in un percorso di conoscenza dell’ l’altro, la persona disabile, ma 
anche di incontro con noi stessi, perché l’ascolto della storia di un uomo, della sua sofferenza, ci mette 
in contatto anche con la nostra sofferenza e con la nostra vita.
 “Quando la tempesta sarà finita probabilmente non saprai neanche tu come hai fatto ad attraversarla e 
a uscirne vivo. Anzi, non sarai neanche sicuro se sia finita per davvero. Ma su un punto non c’è dubbio. 
Ed è che tu, uscito da quel vento, non sarai lo stesso che vi è entrato”  (Haruki Murakami).
Un ringraziamento a tutte le persone che, con il loro apporto e coraggio di mettersi in gioco, hanno 
contribuito alla realizzazione di questa rassegna. 

       Il Direttore della Sede Territoriale TV- BL
                Giuseppe Musto

“Il coraggio non sempre è un ruggito. 
A volte è la calma voce che, alla fine 
del giorno, dice: “proverò di nuovo domani”...”
Bukowski
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In questi anni sono state molte le mostre  organizzate dagli Alpini presso lo spazio culturale del 
“Portello Sile”. È un onore per tutta la Sezione ospitare la prima delle tele dei Soci INAL, dando così 
spazio ad una mostra che poi sarà itinerante e avrà luogo presso altre Sezioni Alpine. 
Se cerchiamo un legame immanente fra le attività degli alpini e l’arte abbiamo a primo avviso non 
poche difficoltà. Da un lato la guerra, il militarismo, ma anche gli aiuti umanitari e l’impegno civile, 
dall’altra la descrizione e rielaborazione del mondo – esteriore ed interiore – attraverso il mezzo 
artistico. Ecco, penso che proprio nel punto di apparente massima differenza possiamo trovare anche 
la comunicazione più interessante fra i due ambiti. L’arte è una riflessione privilegiata sul nostro esistere 
che ci rimanda ad un’immagine di noi. E di questa abbiamo bisogno non solo per fuggire dalla realtà 
grazie al mezzo dell’immaginazione, ma anche per comprendere il nostro ruolo, vederci, capire. Penso 
ai grandi cicli sulla guerra di Otto Dix, soldato nella Prima Guerra Mondiale, il quale rivelò con una 
potenza prima inesplorata le atrocità della trincea. Ma penso anche ai famosi cicli dei futuristi italiani, 
illusi nel vedere nel fenomeno bellico il compimento del progresso, dello sviluppo, della potenza della 
tecnica. Arte che inganna, quindi, e arte che rivela. Ci abbandoniamo alla magia dell’arte e accogliamo 
con piacere i contributi degli artisti che qui espongono nella cornice della nostra Sezione. 

Presidente Sezione Alpini Treviso  
Raffaele Panno

È con profonda stima ed ammirazione che la Sezione Alpini di Belluno in collaborazione con la 
Sezione Alpini di Treviso e onorata di ospitare le opere di questi artisti,che dopo la sfortuna , hanno 
trovato la forza di rimettersi in gioco intraprendendo una nuova attività .
Un sincero augurio, che questo sia solo l’inizio di una radiosa carriera piena di successi , che
veda premiati i loro sforzi e la loro determinazione.
Il loro sia un esempio per tutte le persone che vivono simili momenti.

 Presidente della Sezione Alpini  di Belluno.
Angelo Dal Borgo  
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SCULTURE E NON SOLO
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Autore Doriano Azzalin

Titolo Trebbia Mansal degli anni 30

Tecnica Costruita a mano in legno e acciaio 

Dimensioni Lung. 100 cm, larg. 50 cm, h 48 cm,
peso Kg 25

Descrizione Dopo l’infortunio, per occupare il tempo, 
grazie all’aiuto dei miei familiari, ho intrapreso questo 
grande hobby, che poi è diventato la mia passione.
Per realizzare la trebbia da grano ho impiegato circa 
800 ore di lavoro. È perfettamente funzionante.

Autore Dino Ballerini
 
Titolo Albero della vita

Tecnica Perline

Dimensioni 25 cm x 20 cm

Descrizione L’albero rappresenta il coraggio di riprendere 
a vivere anche dopo un grave infortunio. Le radici tengono 
la pianta ben ancorata al terreno e rappresenano i valori, 
mentre i fiori e i frutti sono i segni della bellezza della vita e 
di tutte le cose buone che si possono ancora fare.
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Autore Angelo Carazzato

Titolo Il fatal incontro

Tecnica Scultura modellata a mano con argilla e decorata con 
colori acrilici

Dimensioni 35 cm x 38 cm

Descrizione Ogni giorno la vita ci propone in modo “fatale” di 
ritrovare la possibilità ed il coraggio di guardare avanti con l’aiuto 
delle persone che incrociamo nella nostra strada.
L’incontro con l’arte è stato fatale per me e occasione di nuova 
generazione d’amore e di vita.
L’opera è modellata a mano. L’arte mi ha permesso, nonostante il 
limite fisico, di re-imparare a scoprire l’Altro e accogliere le diverse 
sfumature che la vita ogni giorno mi regala.

Autore Simon Benetton

Titolo Albero di luce

Tecnica Acciaio e cristallo lavorato a scheggia

Dimensioni 148 cm x 50 cm x 50 cm

Descrizione La vigorosità spaziale e la luce del pensiero 
come frutto del coraggio. La trasparenza e la fragilità del vetro 
rappresentano la luce della vita, mentre il ferro è la vigorosità 
dell’energia e la dinamica della vita. Coraggio è uscire dalla terra e 
prendersi il proprio spazio nel mondo.
Il coraggio è uno scudo che ci costruiamo quando siamo giovani, 
e ci avvolge, ci circonda.
Questa corazza ci serve quando non abbiamo più la forza fisica.
La cosa peggiore è lasciarsi andare.
Le crisi ci sono, ma in quei momenti occorre stringere le mani, i 
pugni ed aggrapparsi a questo scudo.
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Autore Giosuè Donazzolo 

Titolo Illuminiamo il coraggio

Tecnica Lampada in legno con inserti di vetro e biglie 

Dimensioni 40 cm x 40 cm x 40 cm

Descrizione E’ un’opera di assemblaggio che tiene conto 
dei vari effetti visivi, dei riflessi che possono nascere dagli 
specchi affissi sulle pareti verticali e dalle stesse biglie. 
Vuole rappresentare le sfumature con le quali si deve 
vedere la vita per avere “coraggio”.

Autore Alberto Di Giovanni

Titolo Il mulino antico

Tecnica Scultura con legno riciclato 

Dimensioni 18 cm x 18 cm x 16 cm

Descrizione Presento il “mulino antico”, copia in scala di 
una costruzione che si trova a Pollutri, mio luogo di nascita, 
sul fiume Sinello che mi ricorda la mia infanzia. Il mulino 
può svolgere due servizi: macinare il grano all’interno del 
fabbricato e far girare con l’acqua le macine per produrre 
l’olio all’esterno.
L’arte mi aiuta ad affrontare le sfide di ogni giorno, 
spronandomi a “fare qualcosa di nuovo” invece di pensare 
alle cose che non posso più fare.
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Autore Armando Festival (AITA Vicenza)

Titolo Il faro

Tecnica Mosaico 

Dimensioni 56 cm x 47 cm

Descrizione Proprio come nel mosaico si assemblano i pezzi 
per creare una nuova immagine, così ho dovuto fare lo stesso 
con la mia vita, andata in pezzi a seguito dell’incidente e 
coraggiosamente ricomposta in una nuova forma. Immerso 
in una nuova alba all’orizzonte, io sono la barca che cerca un 
punto d’approdo: è mia moglie a guidarmi, il faro che mi aiuta 
ad avanzare sicuro e felice.

Autore Luciano Edotti
 
Titolo Il  coraggio di guardare avanti

Tecnica Tornio: lavorazione su legni esotici e materiali originali 
(pannocchia, chicco del caffè, corno di cervo,..)

Descrizione Il coraggio, nella vita, è trovare la penna per scrivere il 
futuro, non cercare la gomma per cancellare il passato.
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Autore Angela Sanson (AITA Vicenza)

Titolo Pulcino giallo

Tecnica Mezzo punto su tela

Dimensioni 10 cm x 10 cm

Descrizione Questo lavoro ha un grande significato per me 
perchè sono riuscita a raffigurare un’immagine a mezzo punto 
nonostante la mia afasia.
Prima facevo la sarta, ora faccio fatica a parlare e a lavorare. Nella 
mia testa c’è una grande confusione. Ho ricamato un pulcino per 
mettermi alla prova.

Autore Daniele Grandelis
 
Titolo Fierezza

Tecnica Scultura in legno

Dimensioni 20 cm x 10 cm x 35 cm

Descrizione Ho rappresentato con l’arte del legno, 
la fierezza e la dignità: due qualità che permettono 
di affrontare la vita con coraggio.
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Autore Antonietta Sassaro
 
Titolo L’ Annunciazione

Tecnica Icona: trasferimento dell’immagine con 
tecnica del decoupage.

Dimensioni 17 cm x 22 cm

Descrizione Così come Maria ha avuto il coraggio 
di accettare una “richiesta” molto difficile, quasi 
impossibile, noi abbiamo accettato con coraggio 
la malattia sapendo di poter contare sulla nostra 
forza di coppia, data dall’amore che ci unisce.

Autore Federica Sinigaglia
 
Titolo Copritavolo

Tecnica Uncinetto

Dimensioni 110 cm (diametro)

Descrizione Non si potrà più essere quello che 
eravamo...ma sicuramente migliori di quello che 
siamo.
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Autore Angiolino Zardini

Titolo Scultura della “Madonna Addolorata”

Tecnica Intaglio a mano sul legno

Dimensioni 44 cm x 30 cm x 80 cm

Descrizione La scultura raffigura Maria che sorregge il corpo 
senza vita del figlio Cristo. Il teschio, invece, rappresenta la morte. 
L’ispirazione viene da “La pietà” di Michelangelo.
Quando ormai sembrava tutto finito sono riuscito a trasformare 
il mio dolore in Arte, scoprendo in me un grande talento per la 
scultura che mi ha permesso cosìdi colmare il grande vuoto che 
avevo dentro.

Autore Emmanuel Maria Luigi Vallet
 
Titolo Il fiore del coraggio

Tecnica Stampa 3D e collage

Dimensioni 17,5 cm x 22 cm

Descrizione L’opera rappresenta un fiore sbocciato 
in un terreno arido e roccioso. Simboleggia il 
coraggio di ricominciare dopo un grave infortunio in 
un mondo a volte difficile.
Grazie alla forza di volontà possiamo rifiorire.
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Autore Regla Alvarez Martinez

Titolo Cuerpos

Tecnica Mista su iuta 

Dimensioni 100 cm x 70 cm

Descrizione In una società dove spesso si viene 
giudicati a seconda dell’aspetto, l’arrivo improvviso di 
una menomazione crea dei danni non soltanto a livello 
fisico ma si ripercuote sull’intera esistenza: vengono 
stravolti progetti di vita, autonomia, ma soprattutto 
si assiste allo sgretolamento dell’autostima. Bisogna 
trovare il coraggio di reinventarsi, di riappropriarsi 
della propria vita. Si tratta di un processo lungo, 
difficile e doloroso, ma possibile! Tutto ciò può 
avvenire soltanto nel momento in cui si comprende 
che al di là dell’immagine corporea “l’essenziale è 
invisibile agli occhi”.
(Antoine de Saint Axupéry)

Autore Marsilio Borin
 
Titolo L’ ape sul girasole

Tecnica Mosaico

Dimensioni 40 cm x 40 cm

Descrizione Sono un apicoltore, l’osservazione delle api mi 
ha sempre affascinato e rappresento, nell’opera, la raccolta 
del nettare da un girasole. Con coraggio ho trovato, nella 
mia passione, lo stimolo per una “buona continuazione”.
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Autore Francesco Candian (AITA Vicenza)

Titolo La corsa della locomotiva

Tecnica Acquerello

Dimensioni 24 cm x 33 cm

Descrizione Il lavoro che presento raffigura una locomotiva 
che viaggia rapidamente. Anch’ io velocemente, e con tanto 
coraggio, sono riuscito a recuperare il movimento e la parola 
che mi erano stati tolti a causa dell’ictus.

Autore Angelo Camazzola

Titolo Il coraggio di cambiare

Tecnica Olio su tela

Dimensioni 60 cm x 50 cm

Descrizione Tutto intorno a noi finisce per inaridirsi se non 
abbiamo il coraggio di migliorarci, di sradicarci dalle nostre 
abitudini.
Vivere è saper modificare le basi della propria esistenza, sotto 
ogni forma, senza fermarsi, o farsi fermare e bloccare dalle paure.
Ciascuno di noi è, in verità, un’infinita idea di libertà senza limiti.
Liberi di andare verso dove ci aggrada.
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Autore Giuliano De Min

Titolo El robinud de Soracroda

Tecnica Computer grafica 3d

Dimensioni 50 cm x 70 cm

Descrizione Alle paralimpiadi di Londra 2012, Oscar 
De Pellegrin conquista la sua quindicesima medaglia 
d’oro ed è con grandissima stima e affetto che, a modo 
mio, desidero “celebrare” l’evento. (tratto da geom3dia.
net, blog e co).

Autore Saverio De Rossi (Associazione Afasici Vicenza)
 
Titolo Ricominciare

Tecnica Disegno misto su tavola

Dimensioni 55 cm x 45 cm

Descrizione Ho rappresentato, in questa semplice 
raffigurazione, il lavoro che io amo di più e che con 
una grande forza di volontà riesco ancora a fare: “la 
mungitura”.
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Autore Benito Faccin (AITA Vicenza)

Titolo Il coraggio di rinascere

Tecnica Tecnica mista su tavola

Dimensioni 52 cm x 45 cm

Descrizione Questo lavoro raffigura la mia vita spaccata da un 
fulmine (la mia emorragia). Le immagini fotografiche mettono 
in evidenza com’era la mia vita prima della malattia e la faticosa 
rinascita del “dopo”.

Autore Saida El Mottaki

Titolo Speranza nel futuro

Tecnica Tempera e collage

Dimensioni 50 cm x 35 cm

Descrizione Coraggio è forza e amore
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Autore Domenica Ferronato (AITA Vicenza)

Titolo La mia casa

Tecnica Disegno misto su tavola

Dimensioni 55 cm x 45 cm

Descrizione Il lavoro che presento raffigura la mia casa 
dove, con l’aiuto della mia famiglia, ho trovato il coraggio di 
continuare a vivere.

Autore Antonio Giaretta (AITA Vicenza)
 
Titolo Scalata della montagna

Tecnica Tecnica mista su tavola

Dimensioni 55 cm x 45 cm

Descrizione Il lavoro che ho rappresentato raffigura 
simbolicamente lo sforzo sostenuto con estremo coraggio 
per migliorare la mia condizione con l’aiuto della famiglia.
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Autore Gabriella Lorenzet

Titolo Tornando bambini

Tecnica Acquaforte - acquatinta acquerellata a mano

Dimensioni 50 cm x 70 cm

Descrizione Dipingo il coraggio di ritornare bambina, 
parlare il linguaggio della natura e sognare il mondo 
felice.

Autore Naim Idrizi

Titolo Il mio paese natale

Tecnica Tempera su cartoncino

Dimensioni 46 cm x 36 cm

Descrizione Questo è il mio ricordo del Kosovo: sono stato 
bambino lì, prima della guerra. Ora è tutto cambiato.
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Autore Stefano Lorenzin

Titolo Autoritratto

Tecnica Acrilico

Dimensioni 50 cm x 70 cm

Autore Valerio Lovato
 
Titolo Comunque libero

Tecnica Penna su carta

Dimensioni 21 cm x 29,7 cm

Descrizione Le cose che amo: montagna, sport, spettacolo 
si possono vivere anche nella disabilità.
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Autore Orazio Mirra (AITA Vicenza)

Titolo Finalmente in piedi

Tecnica Tecnica mista su tavola

Dimensioni 55 cm x 45 cm

Descrizione Sul mio lavoro ho disposto delle foto che 
illustrano come l’orologio della mia vita si sia fermato per 
alcuni minuti e sia ripartito lasciandomi tante difficoltà 
che, con molto coraggio e grande aiuto da parte di mia 
moglie, cerco di superare giorno per giorno.

Autore Emanuela Merlin

Titolo La forza dei colori

Tecnica Disegno su carta con olio e tempera

Dimensioni 30 cm x 45 cm

Descrizione Il tema principale del disegno è dato dai colori che 
rappresentano la forza, la sicurezza e la fiducia nelle proprie 
capacità.
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Autore Paolo Mosca

Titolo Nel cerchio del mistero

Tecnica Dipinto ad olio su cartoncino 

Dimensioni 29 cm x 50 cm

Descrizione L’ opera raffigura una casa che si fa 
accogliente, una strada che diventa la via da percorrere 
per trovare il proprio percorso, la propria luce. Il cerchio 
grande rappresenta la vita che racchiude cerchi 
piccoli, le ruote delle carrozzine, che evidenziano le 
difficoltà della nostra esistenza. Il tutto si racchiude 
nella capacità di trovare, con coraggio, nel mistero 
della vita la nostra strada, la nostra luce!

Autore Pierluigi Noventa
 
Titolo La fede e l’ignoto

Tecnica Tempera su carta (con la bocca)

Dimensioni 33 cm x 24 cm

Descrizione I binari sono il percorso della vita che, a volte, 
ti fa entrare nell’ignoto buio di una galleria. Per uscirne ci 
vuole tanto “coraggio”.
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Autore Denise Perotto

Titolo Il coraggio di ripartire

Tecnica Pastello

Dimensioni 24 cm x 33 cm

Descrizione Il disegno è la storia di un’esperienza di vita, 
un’esistenza segnata da un incidente. Un infortunio può 
provocare molto dolore che sembra prolungarsi nello sconforto, 
che rischia di cancellare i desideri che hanno accompagnato la 
storia di una persona. E’ come un temporale, ma quando questo 
cessa le gocce d’acqua, ancora nell’aria, vengono attraversate 
dalla luce del sole che le trasforma in un arcobaleno. Se si ha il 
coraggio di aspettare la fine del temporale, allora anche quelle 
lacrime possono dar vita ad un arcobaleno e l’esperienza del 
dolore diventa un punto di partenza.

Autore Maurizio Perenzin

Titolo La tempesta e poi il sereno

Tecnica Colori ad olio

Dimensioni 80 cm x 70 cm

Descrizione Un albero nasce, mette le radici ben solide nel 
terreno, cresce con tutte le varie avversità. Di fronte al vento 
si piega ma non si spezza, perde qualche ramo ma, finita la 
tempesta, si riprende e ritorna rigoglioso.
La vita dell’uomo la paragonerei all’albero. Un albero ben 
radicato al terreno quando si piega alla tempesta perde 
qualche ramo ma dopo tornerà il sereno e  continuerà come 
prima.
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Autore Aurelio Pettenuzzo

Titolo Gaia

Tecnica Acrilico su tela dipinto con la bocca

Dimensioni 30 cm x 40 cm

Descrizione Dio ci ha donato la vita, a noi la scelta 
di viverla qualunque essa sia. Una ne abbiamo e non 
dobbiamo sprecarla.

Autore Lorena Ravanello
 
Titolo Il coraggio

Tecnica Tempera su legno,
pennello e sfumature a mano

Dimensioni 2 m x 40 cm

Descrizione L’opera trae spunto da cinque quadri di Vincent Van Gogh, rappresentanti natura morta: la bibbia, le bottiglie, il cappello di paglia, 
gli zoccoli, gli scarponi. Un genio triste con una sofferenza grande, che nella la sua vita dipinse all’inizio con colori scuri e spenti, per poi, invece, 
scoprire negli ultimi anni di vita, i colori vivaci e meravigliosi del sole, come nei famosi girasoli.
Anche io sono un po’ così: a causa di un infortunio sul lavoro ho quasi perso l’uso di braccio e mano destra. Non riesco, quindi, a dipingere o 
ricamare quadri a mezzo punto, ne a lavorare all’uncinetto, come ho fatto per anni.
Ma l’amore che ho messo nel realizzare i miei lavori è così grande nel mio cuore che mi darà la forza e il coraggio di imparare a utilizzare sempre 
meglio la sinistra affinchè questo sopravvivere ridiventi vivere.
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Autore Giovanni Sottoriva (AITA Vicenza)

Titolo Muro di parole

Tecnica Tecnica mista su tavola

Dimensioni 54 cm x 44 cm

Descrizione Questa foto testimonia la mia uscita dalle 
mura domestiche, dove mi ero rintanato dopo la malattia. 
Ciò mi è costato molto coraggio, perché non sapevo cosa 
mi attendesse al di là.

Autore Dario Sebastiano

Titolo La natura è così

Tecnica Disegno su pannello di legno pirografo e pastello

Dimensioni 45 cm x 35 cm

Descrizione Riproduzione di una foto, prima classificata nel 
mensile “Oasis”. Le parole del fotografo: “questo scatto è stato 
particolarmente fortunato in quanto l’insetto non era previsto. 
Avevo studiato al meglio l’inquadratura per questo fiore e poco 
prima dello scatto, ecco spuntare un nuovo soggetto”.
L’insetto è entrato nella foto come un imprevisto, così come a 
volte anche nella vita siamo chiamati ad accogliere l’impensabile.
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Autore Guido Speranza

Titolo La fucina del diavolo

Tecnica Mista

Dimensioni 45 cm x 60 cm

Descrizione Il quadro rappresenta la denuncia sociale della 
“fucina del diavolo”, il petrolchimico di Marghera, che ha 
compromesso troppe vite, oltre ad aver causato gravi danni 
ambientali.
“Entro nella fucina: voglio capire questa realtà per dipingerla.
Ogni mattina assume sembianze diverse, spaventose. Incastri 
di tubi, rotelle, stantuffi, ciminiere, fumi, macchine paurose 
avvolte in un’atmosfera soffocante e quasi irrespirabile.
La fucina annienta ogni forma di vita: siamo in laguna ma non 
si sente il cinguettio degli uccelli; i vasi sono ornati da patetici 
fiori di plastica.
Una realtà violenta e tragica, dura e difficile, come questa mia 
opera”.
Il mio motto interiore, quello che mi ha spinto nella vita, è: “Non 
ci si ferma mai e mai si torna indietro... la vita va vissuta fino al 
limite concessoci dalla Fortuna”.

Autore Giuseppina Vettorel
 
Titolo I volti del coraggio

Tecnica Matita e pastelli su cartoncino

Dimensioni 20 disegni 20 cm x 16 cm

Descrizione I disegni esposti sono solamente una piccola 
parte della collezione rigogliosa di ritratti di personaggi 
immaginari che Giuseppina Vettorel inventa ogni giorno, in 
modo spontaneo e continuo, da almeno 18 anni.
La pratica del disegno rappresenta sicuramente l’enorme 
coraggio con cui ha reagito al periodo di profondo disagio 
vissuto in seguito all’infortunio, trovando sempre un modo 
per sorridere e comunicare il suo mondo interiore.



31

Autore Emanuela Vidotto

Titolo Le onde del coraggio

Tecnica Tempera

Dimensioni 33 cm x 22 cm

Descrizione Il mare ci dà anche l’energia e la forza per ricominciare 
, con coraggio, il nuovo anno.
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Autore Gabriele Baldin

Titolo Non mollare mai!

Descrizione Il mio coraggio fu di affrontare tutti, abbattendo le barriere mentali, nonostante molte persone mi potessero sottovalutare, cercando 
sempre di espormi in prima persona e assumendomi sempre le mie responsabilità. Ebbi nella vita di tutti i giorni la piena ed effettiva partecipazione 
e inclusione nella società dedicandomi ad attività culturali, di volontariato, organizzative, ecc.
L’invalidità mi ha aiutato a diventare un artista, pronto ogni giorno a dipingere con colori diversi la mia vita, inventare, creare qualcosa, trovare 
soluzioni alternative per vivere come prima! Il mio motto è sempre stato “non mollare mai”!

COME UN INCIDENTE SUL LAVORO TI CAMBIA LA VITA

Avevo poco più di ventidue anni, quel mattino lo ricordo bene, era il 4 giugno 1980...
Mi sentii franare la sabbia sotto i piedi e in un attimo avvertii il mio piede sinistro essere preso, come 
da una morsa, dalle lame di acciaio in movimento, lunghe circa quaranta centimetri. In quell’istante 
fui scaraventato a terra in posizione seduta. La mia gamba continuava a essere risucchiata centi-
metro dopo centimetro. Velocemente cercai di allontanare la gamba destra piegandola all’indietro. 
L’istinto mi fece intuire che se avesse preso anche la destra, il mio corpo sarebbe stato inghiottito 
completamente, allora sarebbe stata la fine!
Il dolore era insopportabile, mio padre che distava a circa cinquanta metri, mi raggiunse velocemen-
te e salì sul trattore urlando disperato, ma sapendo che era inesperto, nonostante fossi preso dalla 
violenza di quelle lame, ebbi la forza di indicargli le azioni da eseguire per fermarlo. Pochi istanti 
dopo sentii le lame fermarsi, feci un sospiro... ma quel sospiro durò alcuni secondi perché le lame 
ripresero a girare fino a inghiottirmi tutta la gamba!
Mio padre era stato preso dal panico e non riuscì a disinnestare la presa di forza, intervenne uno dei 
miei fratelli che stava lavorando in un campo a circa cento metri dal mio e avendo sentito le urla si 
precipitò di corsa e velocemente riuscì a disinserire il meccanismo. In quel momento sopraggiunsero 
altri parenti, mio zio e un cugino che stava transitando con l’auto.
Tutti si resero conto che non potevano estrarmi da sotto l’attrezzo perché avevo le masse muscolari e 
i nervi attorcigliati attorno alle lame. A questo punto, ancora cosciente, allungai le mani sotto l’erpice 
e con forza presi i brandelli di carne della mia gamba e li staccai, cosicchè la gamba tutta maciullata 
cadette a terra, mi caricarono nell’auto e mi trasportarono all’ospedale.
Dopo il primo soccorso e durante i vari interventi chirurgici e le molteplici complicazioni succedute 
in una permanenza in ospedale di oltre duecento giorni, incontrai più volte momenti di buio e di-
sperazione. Sperimentai cosa fosse un attacco di sofferenza, la confusione che paralizza la volontà, 
il gusto insapore che ogni cosa prende quando la depressione ti sconvolge e tinge di grigio tutte 
le emozioni. Sono stati lunghi giorni e notti, dove tutto sembrava andare in frantumi e si apriva un 
vortice capace di risucchiare e distruggere ogni relazione e ogni affetto.
Ho diffidato dei pensieri e percezioni alterate che mi attraversavano nei momenti bui. Ho evitato 
di identificarmi con ciò che mi passava per la mente e mi sono sintonizzato sui bei momenti vissuti 
negli anni precedenti insieme agli amici, in discoteca, al mare, ecc.
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Ho sperimentato quanto siano stati efficaci i piccoli gesti di cura quotidiana verso me stesso. Riusci-
re a mantenere attivo il corpo, darsi piccoli obiettivi quotidiani e accogliere quel che veniva senza 
giudicarmi o piangermi addosso. Se non riuscivo in qualche azione, mi davo sempre la possibilità di 
riprovare il giorno dopo.
E’ in situazioni come queste che scopri chi davvero ti è amico e chi ti vuole bene. Sono stati i miei 
parenti e i miei amici, che costantemente venendomi a trovare, mi fecero distogliere dal male. Il 
vedere volti anche allegri, parlare, oltre con i parenti, anche con persone estranee le quali, proprio 
per questo, ti potevano dare un poco di sollievo non essendo coinvolte direttamente nella disgrazia.
Tornato a casa, dopo qualche giorno di riflessione, pensai che la prima cosa da fare in assoluto fosse 
di non far pesare l’accaduto ai miei famigliari. Mi tirai subito su le maniche cercando di non avvilirmi, 
di non piangere e di iniziare passo dopo passo a riprendere la mia vita, far vedere ai miei che avevo 
la volontà di riprendermi e ricominciare!
La questione era riuscire a staccarsi dalle abitudini di prima e adattarsi a quelle nuove che avanza-
vano. Dovetti cogliere il segnale della mia anima per rimettermi in armonia con me stesso e gli altri. 
Volevo trovare l’equilibrio di una nuova vita, la base per partire, il percorso da fare. In quei momenti 
meditavo e sempre più mi convincevo che c’è l’avrei fatta!
Presso l’INAIL di Budrio, con una protesi ricomposi l’estetica del mio corpo per riapparire intero. Da 
fermo sembravo integro, ma camminando si notava l’imperfezione dell’andatura, comunque, dove-
vo convivere e accettare il compromesso!
Mi restava da “formattare” la mia mente, la mia vita interiore, cancellare tutte le cose negative accu-
mulate. Per far ciò, ho dovuto dimenticarmi il prima possibile dell’episodio. Decisi subito di dedicarmi 
allo svago, immergermi nella natura, l’unica fonte che mi poteva restituire energia e quiete, rinvi-
gorendo la mia parte migliore, quella che avrebbe saputo riannodare i fili e ritrovare la strada per 
ricostruire al meglio la mia psiche. Fu nella natura, nei suoi ritmi, nei suoi cicli che trovai disseminati 
mille aiuti.
Trascorso questo primo periodo euforico, pieno di attività, emozioni, conquiste, traguardi, ebbi modo 
di conoscere nuove persone, nuovi amici. Finalmente avevo costruito attorno a me una struttura for-
te, affidabile e ben integrata.
Ebbi finalmente anche l’occasione di inserirmi in un lavoro che perfezionò definitivamente la mia 
vita, dimostrando agli altri le capacità inattendibili di un disabile. Svolsi trent’anni interrotti di lavoro 
dando tutto me stesso e progredendo fino alla figura dirigenziale.
Il mio coraggio fu di affrontare tutti, abbattendo le barriere mentali, nonostante molte persone mi 
potessero sottovalutare, cercando sempre di espormi in prima persona e assumendomi sempre le 
mie responsabilità. Ebbi nella vita di tutti i giorni la piena ed effettiva partecipazione e inclusione 
nella società dedicandomi ad attività culturali, di volontariato, organizzative, ecc.
L’invalidità mi ha aiutato a diventare un artista, pronto ogni giorno a dipingere con colori diversi la 
mia vita, inventare, creare qualcosa, trovare soluzioni alternative per vivere come prima! Il mio motto 
è sempre stato “non mollare mai”!
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Autore Lino Battiston

Titolo Ricordando la mia vita…che coraggio!

Descrizione Questi sono due brani della storia di Lino Battiston, nato nel 1929. Racconto della ricerca di lavoro (spesso lontano da casa), pane (per 
sé e i suoi familiari), dignità e solidarietà.

“A diciassette anni io e altri otto giovani da Niccia e Casteldardo partimmo in bicicletta in cerca di la-
voro andammo fino a Pieve di Cadore: lì stavano iniziando la costruzione di una diga; l‘impresa Torno 
lavorava a questa diga. Arrivammo lì alle otto di mattina. L‘otto febbraio, un freddo e un aria da conge-
larci; lì cerano già un centinaio di persone sul piazzale che speravano di trovare lavoro. Aspettammo e 
la gente continuava ad arrivare. Verso le undici venne fuori l’ingegner Perroco che sembrava Mussolini 
al balcone, guardo in giro la marea di gente che c’era e scelse me e Roberto Canton, i due più grandi di 
tutti. Quella è stata la mia fortuna. Noi eravamo felici per aver trovato il lavoro, però ci spiaceva tanto 
per gli altri compagni che non avevano avuto la nostra fortuna. Nel ritorno, ormai di pomeriggio, ab-
biamo passato in vari cantieri dove c’erano altre imprese però non trovarono niente così, a malincuore, 
proseguimmo il ritorno a casa. Dopo un po’ ad un compagno si ruppe la catena della bicicletta così, un 
po’ per ciascuno, dovemmo trainarlo fino a casa. Ero stanco morto, ma felice di avere trovato lavoro. 
L’indomani mattina, assieme a Roberto Canton, partimmo prestissimo e per le sette eravamo già in 
cantiere. Abbiamo dovuto aspettare fino le otto che aprissero gli uffici; ricordo ancora quanto freddo 
in quel piazzale. Appena aprirono gli uffici andammo a regolarizzare l’assunzione al lavoro.  Poi ci 
mandarono in magazzino a prendere la roba per farci il letto che consisteva in un sacco di paglia e 
due coperte piccolissime.  Io, grande com’ero, se coprivo le spalle rimanevano fuori i piedi, se coprivo 
i piedi rimanevano  fuori le spalle; le lenzuola non esistevano proprio. Ci hanno fatto vedere dove era 
l’alloggio, ovvero delle grandi baracche in legno divise a metà a formare un grande stanzone dove 
c’erano una cinquantina di brande a castello già occupate e qualcuna ancora vuota. Lì ci siamo siste-
mati, abbiamo appoggiato il sacco di paglia che era grande come la branda e ci siamo preparati il letto.  
Poi siamo andati dal capo cantiere per sapere gli orari del lavoro:  ci mise subito di notte dalle 10 di 
sera alle 6 di mattina in galleria. Ancora quella sera incominciai a lavorare: dovevo caricare i vagoni di 
materiale e portarli in discarica. Erano circa trecento metri per arrivare fuori dalla galleria, il percorso 
era disagiato perché il binario dei vagoncini era sopraelevato da terra, io avevo le “dalmede” di legno 
con la lamiera e le broche sotto perché durassero di più. Potete immaginare camminare sul binario di 
ferro quanti scivoloni? E giù con le caviglie!  Arrivata mattina le avevo tutte rotte, ma ero ugualmente 
contento perché avevo il lavoro. Io ero l’unico che aveva uno stipendio e a casa erano in 7 che dove-
vano  vivere…
...a quei tempi avere un lavoro era la cosa che ogni giovane desiderava. Il capo cantiere mi disse: “Do-
vrai controllare il lavoro in galleria, perché lì non ho nessuno di competente”. Incominciai un nuovo 
lavoro ancora più di responsabilità anche se non dovevo lavorare, ma solo controllare. La prima cosa 
che ho fatto è stata quella di parlare con i minatori che lavoravano già in galleria e chiedere loro come 
andava il lavoro e se ci fossero dei problemi. Furono tutti felici e mi risposero che ora lavoravano bene 
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perché erano all’asciutto, ma fino un po’ di giorni prima veniva giù tanta  acqua e facevano fatica an-
dare avanti. Dissero: “Meno male che ora siamo all’asciutto”. La cosa mi insospettì perché tutto ad un 
tratto non poteva non esserci più l’acqua. Ne parlai subito al capo cantiere e anche lui aveva notato 
questo ed era preoccupato. In più i contadini della collina sopra si lamentavano che le fontane che 
avevano per abbeverare le mucche si stavano asciugando tutte. Questo ci fece pensare che ci fosse 
qualche deviazione che portasse verso la galleria. Il capo cantiere mi raccomandò di essere prudente. 
Lì avevamo una locomotiva  con i vagoni  che portava in discarica il materiale.  La portavamo dentro 
solo quando era il materiale pronto da caricare, dopo che avevamo sparato la volata, ma da quel gior-
no,  senza dire niente per non allarmare gli operai, la feci portare dentro  sempre e ogni volta che si 
sparava non andavamo più un po’ lontano  come si faceva sempre, ma andavamo fuori dalla galleria, 
tanto è vero che gli operai mi dicevano che ero esagerato. Io però avevo il presentimento che prima 
o poi sarebbe successo qualcosa. Siamo andati avanti ancora un po’ di giorni senza che succedesse 
niente, finché un giorno, come sempre  dopo aver sparato la volata,  siamo partiti per uscire. Eravamo  
a metà galleria quando abbiamo sentito un grande boato. Siamo riusciti appena in tempo a metterci 
in salvo che è venuta fuori tanta di quell’acqua e fango che ha allagato tutte le campagne sottostanti 
ed ha continuato per un paio di giorni  finché si e svuotato tutto il deposito che si era formato sopra... 
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Autore Mariarosa Boschi

Titolo Il coraggio

Descrizione Racconto di una vita vissuta con tenacia: si prende di petto ciò che il destino ti manda. Lo prendi e vai avanti.

CORAGGIO:
grande parola con molti significati, lo dicono in mille modi, ma solo chi deve avere questo coraggio sa 
cosa comporta.
Sono una persona come tante altre, una madre di tre figli, tutto andava bene fino a ottobre 2002, quan-
do mi hanno tamponato e provocato un colpo di frusta grave.
Tantissimi problemi e dolori, inizio fisioterapia e palestra per ritrovare l’equilibrio, perso a causa della 
rottura dei vestibolari. Purtroppo anche il matrimonio comincia a vacillare finchè a maggio 2003 il ma-
rito, dopo 25 anni di matrimonio, mi mise alla porta, stanco di pagare le mie cure.
Presi il coraggio e iniziai la mia vita con tono diverso, capendo che dovevo farcela da sola per il bene 
dei figli.
Dopo la separazione andai a vivere in un’altra casa, vennero con me due dei miei figli, ho conosciuto 
una persona che mi ha aiutato tantissimo, mi è vicina e mi sta vicino.
Nel 2011 sono diventata nonna di Francesco, un bellissimo bimbo, il figlio di mia figlia.
Il destino però ha voluto metterci alla prova: Francesco non cresce di peso, le corse in ospedale per le 
continue diarree,.. poi la risposta, ha la Fibrosi Cistica. Iniziano i giorni di ricovero in ospedale, si iniziano 
ad imparare tutte quelle cose di cui il bimbo ha bisogno costantemente, giornalmente: dare delle cap-
sule mescolate senza l’involucro nei mousse di frutta ad un bimbo di poche settimane, perchè assimili 
con il latte il nutrimento di cui a bisogno, fare aerosol, battute, lavaggi nasali.
Ogni mese deve fare delle visite, fra queste c’è l’escreato, un esame che viene fatto ai polmoni prelevan-
do un campione di muco. Ho assistito una volta e poi non sono più riuscita ad assistere, devo dire che 
mia figlia ha un coraggio da vendere.
Poi il consiglio dei medici, per la sua salute, per il bene che gli volete, cambiate zona lontano dallo smog, 
cosi gli date più possibilità di vita. La decisione più combattuta, più sofferta, prendere e cambiare regio-
ne, vanno a vivere in Puglia dove l’aria è più pulita.
Nel 2013, il 30 giugno, una mattina di domenica una telefonata mi ha sconvolto la vita un’altra volta, era 
da pochi mesi che avevo perso due sorelle, quando mi avvertono che mio figlio Christian ha avuto un 
gravissimo incidente stradale.
Per un secondo il mio cuore si è fermato, poi la corsa in ospedale le parole dei medici micidiali, tutto è 
in mano di Dio, c’è solo di aspettare e pregare. I giorni sono diventati mesi, dopo sei mesi si sveglia dal 
coma, ma rimane nel coma vigile.
Inizia la fisioterapia, con tenacia lo porto fuori all’aperto, inizio a dare i primi assaggi di yogurt, i medici, 
invece, continuano a dirmi che le condizioni sono pessime, non mangerà mai più con la bocca, sarà 
costretto per tutta la vita ad alimentarsi via Peg.
Il coraggio a continuare nelle mia strada è fortissimo, Christian deve ricominciare, mangiare con la 
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bocca è diventato il mio obiettivo, cominciano le mie sfide con i medici. Con calma, ma decisa, inizio 
lontano da loro, nel giardino dell’ospedale, a dare yogurt e gelati, finché arriva il momento nel quale mi 
dicono che da lì a poco sarebbe tornato a casa nel fine settimana.
Vengo chiamata per l’addestramento, cosi dicono, però la cosa essenziale non mi viene insegnata, fare il 
passaggio da sedia a sedile dell’auto e viceversa. Mi arrabbio a tal punto che prendo Christian, lo porto 
in sala mensa, e impongo agli addetti ai pasti di preparare anche per lui. Ci sediamo, portano il semoli-
no, purè, formaggio e stracchino, preparo lo yogurt con delle fragole schiacciate. Inizia a mangiare fra lo 
stupore di addetti, infermieri e medici, fra cui i primari. Mangia con gusto tutto, lasciando tutti a bocca 
aperta, da quel momento cominciano a farlo mangiare, dopo un mese viene mandato in un centro di 
rieducazione funzionale dove rimane per tre mesi. Qui viene di nuovo sconvolto, ritorna al nutrimento 
con la Peg, diminuisce di peso e lo imbottiscono di antidepressivi e calmanti.
Nel frattempo finisco di sistemare l’appartamento adiacente al mio, togliendo tutte le barriere architet-
toniche per renderlo vivibile e sereno.
A settembre 2014 rientra a casa definitivamente, per me comincia il compito più grande, la situazione è 
pessima, lui è molto irritato, violento e aggressivo.
Con calma, di testa mia, chiedendo consiglio al medico di famiglia, inizio ad eliminare tutte le medicine 
antidepressive e calmanti, lasciando solamente quelle essenziali per la sua salute.
Dopo circa due mesi, inizio a ritrovare il mio Christian di sempre, comincia a sorridere.
Piano piano, senza mai smettere di sognare, comincia un cammino lungo, inizia di nuovo a mangiare 
con la bocca, gli scatti d’ira si dissolvono, ricomincia a parlare con la lavagnetta e chiedere e volere le 
cose. Ora ride, scherza, partecipa alle discussioni, si ricorda tutto passato presente, chiede, decide ciò 
che vuole e soprattutto è tranquillissimo.
Il coraggio aumenta di giorno in giorno, la mia mamma mi diceva, prendi butta alle spalle e vai avanti, 
non ti fermare mai.
Questo non significa dimenticarsi, ma affrontare la vita e viverla più serenamente possibile, piangersi 
addosso non serve a nulla.
Molte persone si sono allontanate, soprattutto quelle più vicine a lui (fratello e padre) non sopportano 
e non vogliono prendersi cura di Christian, lui non ha nessuna colpa di ciò che è successo è una vittima 
che sopporta giornalmente la sua vita, prima era attorniato da amici, aveva una vita ricca degna di es-
sere vissuta, uno spirito libero come lo dipingevo, viveva da solo, un lavoro che gli dava soddisfazioni, 
un’età 34 anni, che ti porta al divertimento, la soddisfazione di farcela da solo, pensare ad un futuro che 
ti renda indipendente. Proprio al termine del turno di lavoro, dopo cinque minuti, mentre rientrava a 
casa, subì l’incidente stradale. La mia vita sono Christian e Francesco, la mia forza, il mio coraggio sono 
merito di mia figlia, i suoi bambini Francesco e Alicya, lei è sana, e soprattutto il mio compagno che nella 
difficoltà non mi ha mai abbandonata nemmeno un istante, giorno dopo giorno si combatte fianco a 
fianco per dare una vita serena a Christian e Francesco che devono lottare per tutta la vita.
Coraggio, è affrontare tutti giorni la vita, prenderla come viene, dare un senso a tutto ciò che porta, 
sorridere e vivere con la fiducia che tutto ciò, sono dei compiti da svolgere giornalmente, con serenità 
e trasmettere serenità.

Una mamma innamorata M.Rosa
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Autore Ecaterina Caciurovschi

Titolo A voi giovani...

Descrizione Aver vissuto questa esperienza, come genitori, ci ha fatto capire la responsabilità che si ha quando si guida una macchina, ..raccontiamo 
questa nostra esperienza in modo che incidenti del genere non possano più succedere.
In un attimo, infatti, tutti i sogni di un ragazzo possono svanire.

Sono Ecaterina, mamma di Alexandru Caciurovschi.
Il 21 giugno del 2013, alle 23:30, mio figlio ha subito un terribile incidente stradale.
Subito non ho capito cosa fosse veramente successo,...
Durante le prime 72 ore Alex è rimasto in rianimazione ed in pericolo di vita. Noi genitori abbiamo 
vissuto gravi momenti di ansia e di paura.
Dopo questa fase è cominciato il lungo percorso ospedaliero.
Un mese di rianimazione a Conegliano, tre mesi di ricovero all’Ospedale di Vittorio Veneto, otto mesi 
a Motta di Livenza, sei mesi in Austria, sei mesi a Gravedona.
Poi di nuovo a Pieve di Soligo per essere più vicino alla famiglia, ed ora ancora a Vittorio Veneto.
Ora sono passati tre anni. Tre anni di sofferenza e di duro lavoro per cercare di restare sempre vicino 
ad Alex.
La grande rabbia che subito dopo l’incidente avevo dentro di me, piano piano si è affievolita ed è poi 
passata..
Eri un ragazzo buono, pieno di vita, sempre pronto ad aiutare gli altri, con un bel lavoro e con una 
grande passione per la pallavolo e per la tua vespa.
Ora ti trovi praticamente immobilizzato a letto o su di una sedia a rotelle, non cammini più, non parli 
più, e muovi solamente il braccio destro.
La vita della mia famiglia è completamente cambiata dopo l’incidente. Mio marito ha perso la gioia 
di vivere. E’ sempre chiuso in sé stesso e sorride molto raramente. Per lui è molto difficile accettare la 
realtà.
Anche per la sorella di Alex, che era molto legata al fratello, tutto è cambiato. Lei non riesce ancora ad 
accettare la nuova realtà, perché è troppo dura.
Da parte mia sono sempre accanto ad Alex. La mia vita ruota ormai completamente attorno a lui. I 
miei ritmi cono scanditi dagli orari di visita dell’Ospedale.
Noi dobbiamo restare uniti e forti per aiutare Alex il più possibile...convivere con questa quotidianità 
è il nostro coraggio.
Come mamma mi sono sempre raccomandata che Alex fosse prudente in vespa e che rispettasse le 
regole della strada e soprattutto i limiti di velocità. Aver vissuto questa esperienza, come genitori, ci 
ha fatto capire la responsabilità che si ha quando si guida una macchina. Raccontiamo questa nostra 
esperienza in modo che incidenti del genere non possano più succedere.
In un attimo, infatti, tutti i sogni di un ragazzo possono svanire. 
Ecaterina
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Autore Nicola De Martin Topranin 

Titolo Il boscaiolo che decise di tornare in montagna

Descrizione Questo racconto rappresenta il mio coraggio, e quello di chi mi è stato vicino e mi ha aiutato a riprendere la via della montagna, per me 
la via della vita!

E’ una storia semplice, una storia di montagna.
Sono di Padola, un paese del bellunese di non più di 1000 anime, le montagne rosa delle Dolomiti 
ricoperte da boschi non fanno solo da contorno naturale al paese, ma sono fonte di lavoro per gli 
abitanti.
Nasco nel 1962 in una famiglia tradizionale, studio fino a quindici anni poi decido di seguire l’esem-
pio di mio padre e inizio l’attività di boscaiolo.
L’attività lavorativa prosegue negli anni scandita dalle stagioni, ma la montagna mi chiama anche nel 
suo tempo libero, per cui già a diciotto anni sono Maestro e Allenatore Federale di sci e nel tempo, 
divento pure Presidente del Soccorso Alpino della Val Comelico.
Nel 1988 mi sposo e negli anni successivi divento padre di due figli.
Il tempo scorre, quando all’improvviso si arresta nel 2008.
Era il 10 maggio del 2008, rimango impigliato all’albero cardanico del trattore..
L’esito dell’incidente è drammatico: amputazione dell’avambraccio destro con lussazione del gomito. 
Ma il vittimismo dura poco, a metà settembre ho già la protesi al braccio e sono pronto per ricomin-
ciare. Il ritorno alla vita normale si rivela, però, più complicato del previsto: la buona volontà non 
manca, la famiglia mi è sempre vicina, ma il lavoro che ho sempre svolto diventa terribilmente diffi-
cile e gravoso.
Non riesco più a tagliare gli alberi, salire e scendere dal mezzo mi richiede tempo e fatica e, soprattut-
to, il ritorno economico diventa insufficiente a mantenere la famiglia. Per risolvere il problema provo 
perfino a riprendere la professione di maestro di sci, ma anche questa strada si rivela impraticabile e, 
soprattutto, incompatibile con la disabilità acquisita.
Prendo in considerazione qualunque cosa, anche la possibilità di usufruire di un collocamento mira-
to come centralinista. Ma alla fine decido di rinunciare, perché si tratta di un impiego troppo distante 
dalla mia idea di lavoro.
La soluzione arriva nel 2010, durante una fiera del legno in Austria. Scopro l’esistenza di un nuovo 
mezzo agricolo dotato di una particolare gru per il carico e il trasporto del legname. Si tratta di una 
macchina imponente, che permette di raggiungere luoghi inaccessibili anche a persone che non 
hanno disabilità. Ma il vantaggio principale è che la gru può essere manovrata dal posto di guida, 
senza la necessità di uscire dalla cabina. Per me quel mezzo rappresenta un’irrinunciabile opportu-
nità: recuperare il lavoro perduto e tornare alla mia vecchia vita. La spesa è ingente, ma sento di non 
poter farmi sfuggire l’occasione. Chiedo ed ottengo un finanziamento regionale, stipulo un cospicuo 
mutuo con una banca e sono quasi pronto per ripartire. Quasi, perché mi rimane un ultimo proble-
ma: non posso manovrare il “Gigante” con una sola mano.
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È a questo punto che entra in gioco l’Inail. La Sede di Belluno ha effettuato un progetto riabilitativo 
personalizzato che ha previsto di concedermi il rimborso per l’adattamento dei comandi della gru, in 
modo tale che possano essere usati con la mano sinistra.
Ancora una volta la mia vita ha una svolta; con orgoglio riesco ad ottenere risultati di produttività ed 
economici mai sperati e a ritrovare la mia dignità di lavoratore.
Ora posso continuare la tradizione di famiglia: il lavoro nel bosco!

Autore Ousmane Dione

Titolo La mia storia in italia

Descrizione ...per tutto questo ringrazio le persone delle varie associazioni che mi hanno aiutato e dato i consigli giusti per andare avanti con 
coraggio e dignità.

Mi chiamo Dione Ousmane e vengo dal Senegal, sono in Italia dall’anno 2000 e vivo ad Oderzo in 
provincia di Treviso. Ho lavorato in fabbrica a Motta di Livenza come operaio nel settore plastica.
Una sera mentre tornavo dal lavoro in motorino ho subito un incidente che mi ha reso paraplegico. 
Era verso la fine dell’anno 2004.
Da allora vivo in carrozzina. L’aiuto che ho ricevuto dalla comunità opitergina è stato grande, per 
prima cosa ho avuto l’assistenza giornaliera durante la riabilitazione all’ospedale di Motta di Livenza. 
Poi per rendermi autonomo nella mia abitazione ho ottenuto il montascale.
Dall’Inail ho ricevuto una rendita mensile che mi ha premesso di costruirmi una vita autonoma in 
Italia. Ho acquistato, con un mutuo, la mia casa, mi sono sposato con una ragazza del mio paese e 
sono diventato papà di una bellissima bambina. Ho anche un’automobile adattata alla mia disabilità.
Per tutto questo ringrazio le persone delle varie associazioni che mi hanno aiutato e dato i consigli 
giusti per andare avanti con coraggio e dignità.
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Autore Cosimo De Mola

Titolo La mia storia, la nostra storia

Descrizione Ho cercato di trasmettere le tecniche, ma anche la passione, la voglia di ricerca, la curiosità di capire e di sapere. Nella mia vita, infatti, 
nonostante la mia modesta cultura scolastica, ho continuato a darmi da fare per conoscere l’arte (come altre civiltà facevano e concepivano i gioielli,..), 
i materiali che utilizzavano, ad essere curioso, a cercare le soluzioni non preconfezionate da altri. Il lavoro mi ha anche fatto conoscere come persona 
e come uomo: tanta irrequietezza dimostrata nella vita e tanta pazienza dedicata al lavoro!

Era da un po’ che non mi sentivo bene. Il medico di base mi prescrive un prelievo del sangue: mi viene 
riscontrato un versamento di liquido nella Pleura. E’ febbraio 2014.
Cominciano gli episodi febbrili, sempre più frequenti. Ho un primo intervento nel maggio 2014. Mi 
reco all’Ospedale di Padova dove mi diagnosticano un mesotelioma: mi prescrivono immediatamen-
te la chemioterapia. E’ il febbraio del 2015 e la mia vita ha un nuovo inizio. Un amico mi consiglia di 
fare la denuncia all’INAIL, vengo contattato dallo SPISAL e presento la domanda per il riconoscimen-
to della malattia professionale.
Che cosa mi è successo? Tutto prende inizio nel 1970, anno in cui arrivo a Belluno e vengo assunto da 
una Ditta che produce oreficeria, argenteria, ed oggetti di arredamento. Ho 15 anni e mi assumono 
come apprendista.
Si trattava di una ditta artigianale ed il mio compito era la cesellatura dell’argento. In questa lavora-
zione, ogni passaggio fatto con il martello, comportava la cottura del manufatto, per renderlo più 
maneggevole. Per ottenere l’oggetto finito questa operazione veniva ripetuta decine di volte. Con 
la ricottura, si portava ad alta temperatura l’oggetto appoggiandolo sul tavolo di lavoro che aveva 
come piano una lastra di amianto.
Con queste operazioni di lavoro, nel tempo, la lastra si consumava e quindi era necessario sostituirla. 
Prendevo una nuova lastra, la segnavo per adattarla alle lastre del tavolo, la scaldavo per il primo 
utilizzo ad una temperatura molto elevata per evitare che macchiasse l’argento.
Queste operazioni venivano svolte da tutti gli operai, senza nessuna protezione: non si era a co-
noscenza dei danni dell’amianto e non c’erano sistemi di protezione adeguati, come mascherine o 
aspiratori. Nulla.
Ho lavorato in questa Ditta dal 1970 al 1975 fino alla sua chiusura. Eravamo circa 200 lavoratori ed il 
clima aziendale era positivo: il personale dedicato alla produzione era particolarmente soddisfatto 
perché poteva esprimere la propria creatività. Come apprendista ho imparato “un mestiere”: è la pas-
sione di chi lavorava già lì che ha incontrato la mia passione. Ho una grande riconoscenza verso chi 
mi ha insegnato. 
In seguito ho continuato su questa strada ospitando nel mio laboratorio i ragazzi che facevano lo sta-
ge, inviati da scuole professionali. Ho anch’io dato vita ad una scuola per 15 anni. Il mio laboratorio, 
ogni lunedì, si trasformava in una “bottega-scuola” dove si imparavano: l’oreficeria, l’ incastonatura e 
la cesellatura.
Ho cercato di trasmettere le tecniche, ma anche la passione, la voglia di ricerca, la curiosità di capire 
e di sapere. Nella mia vita, infatti, nonostante la mia modesta cultura scolastica, ho continuato a 
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darmi da fare per conoscere l’arte (come altre civiltà facevano e concepivano i gioielli,..), i materiali 
che utilizzavano, ad essere curioso, a cercare le soluzioni non preconfezionate da altri. Il lavoro mi ha 
anche fatto conoscere come persona e come uomo: tanta irrequietezza dimostrata nella vita e tanta 
pazienza dedicata al lavoro!
Ritorniamo all’amianto. Negli anni ’80 del secolo scorso si sono diffuse le prime notizie sui danni 
provocati da questa fibra. Ma nel frattempo nel campo del lavoro si usavano già altri materiali. Io 
rispetto alla questione ero attento, e nello stesso tempo speravo di averla scampata. Nei primi tempi 
si parlava di un esordio della malattia entro i dieci anni dall’esposizione e, anche se c’erano i primi 
morti, si sperava che fosse toccato solo a loro. Adesso la medicina sta parlando di tempi più lunghi di 
manifestazione della malattia, anche fino a 40 anni.
Le cose, però, non sono andate come speravo. Ora sono sottoposto ad una cura sperimentale perché, 
su di me, quelle convenzionali non funzionavano più. Questa terapia si propone due risultati: elevare 
le difese immunitarie ed impedire che il tumore si alimenti. Le prime due sedute sono state terribili, 
ora va meglio...
Nel frattempo mi do da fare. Mi impegno soprattutto all’aria aperta, forse perché per troppo tempo 
sono stato dentro nel luogo di lavoro ed adesso sento il bisogno di “stare fuori”.
Quando vado in laboratorio mi sento mancare l’aria, soprattutto perché non posso più “progettare” 
il futuro. Vivo del presente.
Ripensando a questa mia storia mi sono sorte molte domande che vorrei condividere...eccone alcu-
ne:
- Perché sono venuto a sapere da un amico della possibilità di fare denuncia di malattia professiona-
le?
- Perché, nonostante avessi detto ai medici sin da gennaio 2014 che ero stato esposto all’amianto, 
non sono stati previsti subito accertamenti in un centro specializzato? Perché la metodica dell’accer-
tamento e della cura per il dolore sono diverse tra Ospedali della stessa regione?
- Perché l’arretrato della rendita riconosciutami per l’invalidità scatta dal giorno della domanda? Io, 
ad esempio, ero ammalato da prima! Perché non viene semplicemente considerato il giorno della 
diagnosi, nel quale viene certificata la malattia?
Rispetto all’INAIL mi permetto di fare alcune osservazioni che nascono da alcune difficoltà che ho 
incontrato nell’approcciarmi a questo Ente:
- La documentazione che deve compilare l’infortunato è ripetitiva e talvolta complicata, a causa di 
questo le procedure si allungano.
- Rispetto al calcolo della percentuale di invalidità, sarebbe bene ci fosse una spiegazione dei criteri 
utilizzati;
- Evitare il rischio che la pratica di una persona sia forzata per farla rientrare in procedure standardiz-
zate.
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Autore Oscar De Pellegrin

Titolo Scocca il coraggio!

Descrizione Con molta tenacia e forza di volontà ho ripreso in mano la mia vita e sono riuscito nonostante la disabilità ad esprimere il mio potenziale 
e sentirmi realizzato.

All’età di 21 anni un incidente sul lavoro mi ha cambiato la vita, mi sono trovato da una condizione 
di vita normale a una condizione di difficoltà, dove ti senti completamente sperduto e non sai come 
puoi andare avanti.
Poi con l’aiuto della famiglia della fidanzata (poi mia moglie) e di alcuni amici sono riuscito ad accet-
tare la mia condizione e pian piano a reinserirmi nella società. Con molta tenacia e forza di volontà 
ho ripreso in mano la mia vita e sono riuscito nonostante la disabilità ad esprimere il mio potenziale 
e sentirmi realizzato.
A 23 anni mi sono sposato, abbiamo ristrutturato casa e dopo qualche anno abbiamo adottato un 
bambino dalla Romania.
Mi sono avvicinato al mondo sportivo tramite un amico e fin da subito sono rimasto affascinato, 
tant’è che ho continuato con lo sport fino a realizzarmi. Le mie discipline sono Tiro a segno e Tiro con 
l’arco. Ho partecipato a molte competizioni raggiungendo ottimi risultati. I più importanti sono state 
le sei Paralimpidi, nelle quali ho vinto sei medaglie: quattro bronzi e due ori. L’ultima Paralimpiade 
alla quale ho partecipato è stata quella di Londra dove ero anche il portabandiera della Nazionale 
Italiana.
Sicuramente i risultati ottenuti sono stati raggiunti grazie anche al supporto dell’INAIL, che crede che 
la pratica sportiva delle persone disabile migliori la qualità della loro vita.
Ora sono impegnato oltre che nello sport anche nel sociale. Sono presidente dell’ ASSI ONLUS Asso-
ciazione Sociale Sportiva Invalidi che ha come intento quello di promuovere l’autonomia e una vita 
sociale attiva per la persona con disabilità.
Ricopro anche delle cariche da dirigente sportivo sia a livello locale che nazionale, sono nel consiglio 
di presidenza della Federazione Italiana Tiro con l’Arco e membro del Comitato Esecutivo del CONI, 
presidente della compagnia arcieristica ASD Arcieri del Piave.
Devo dire che ora la mia vita è intensa e piena di impegni ma sicuramente tutto ciò mi gratifica molto 
....soprattutto la voglia di raggiungere nuovi traguardi, scoprire nuovi limiti e sentirsi utili agli altri...
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Autore Maurizio Diana

Titolo Mai commiserarsi

Descrizione Solo l’amore di chi ti circonda ha il potere di stimolare e risvegliare quelle cellule colme di negatività. Il coraggio non si deve cercare, ma 
solo trovare. Oggi sorrido a Rosy e alle mie gambe e mi rendo conto che se non avessi avuto coraggio sarei qui con la mia zeppa a rimpiangere quello 
che sarei potuto essere.

Coraggio: dal latino avere cuore, anche se in alcune circostanze mi vien voglia di cambiare l’organo 
sostituendolo con altri due più utilizzati nel linguaggio attuale; ma dove si trova il coraggio? Certa-
mente non nella solitudine e nemmeno nell’indifferenza o ancor di meno quando sai che la tua vita 
sta scivolando via perché la tua patologia non ha rimedio. Il coraggio dimora nel tuo DNA ma deve 
anche essere supportato e chi è in grado di dare sostegno a questa virtù? Solo l’amore di chi ti cir-
conda ha il potere di stimolare e risvegliare quelle cellule colme di negatività. Il coraggio non si deve 
cercare ma solo trovare.
Dopo circa dodici mesi ricomincio a camminare, la mia gamba sinistra è circa quattro centimetri più 
corta dell’altra. Le stampelle aiutano la mia deambulazione che sotto lo sguardo della gente incurio-
sita si fa sempre più vigliacca. Questi sguardi talvolta insistenti violano la mia intimità, mi asfissiano. 
Sono consapevole del mio handicap e non serve che pure gli altri me lo ricordino. Incespico dapper-
tutto ed è normale. È come una ballerina principiante che esaminata rischia di errare nelle cose più 
semplici. Solo che io non sono un ballerino e non ho voglia di essere valutato, esaminato e ancora 
meno compatito. Passano i mesi e ho paura di uscire però nel frattempo anche se può sembrare 
contradittorio, mi sforzo di camminare senza troppo dinoccolare. Quasi ci riesco, ma quando la mia 
gamba corta, tolto il tutore, si scopre nuda in tutta la sua imperfezione, il mio desiderio di normalità 
si spegne. Non me la sento mia, quasi mi ripugna, non servono a nulla le parole rasserenanti dei miei 
cari. E’ sufficiente lo sguardo di mia figlia, a quel tempo di sei anni, per essere conscio che essere vivo 
non è sufficiente e che comunque bisogna cambiare e lo si deve volere questo cambiamento. Dopo 
circa quindici interventi chirurgici e una breve pausa mi faccio forza, guardo negli occhi Rosy e le 
annuncio la mia decisione. Voglio allungarla cosciente che se anche l’intervento sarà uguale a come 
tutti gli altri, gli strascichi saranno lunghi e dolorosi. Circa nove mesi di dolore garantito e anche se 
la mia soglia è piuttosto alta, come mi confermano i medici, ho timore lo stesso. La mia codardia è 
vinta solo quando faccio la prova dello specchio, il quale stimola quella correzione che non è solo 
desiderio estetico. La speranza di diventare com’ero prima è pura utopia e faccio fatica a raccontare 
i miei desideri e allora sogno. Sogno di correre e che la mia gamba si fletta ma poi le mie fantasie 
s’infrangono su muro di gomma.
Chiudo gli occhi e inizia la mia avventura con i suoi “chissà” e “perché”. Esco dalla sala operatoria che 
mi sembra di essere un uomo cibernetico poi quando mi spiegano che devo girare la vite ogni giorno 
per allungare di un millimetro “quel coso” ritorno alla normalità. Dopo un mese e mezzo distanzio 
il femore quel tanto che necessita per la ricrescita, nel contempo, però questo tipo di operazione 
slabbra la pelle in due ferite le quali inevitabilmente essendo belle larghe s’infettano procurando 
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sofferenza. Ma poi penso a quelli che sdraiati sul letto con le braccia stese lungo i fianchi, del male 
non gliene frega più niente perché la morte se li sta portando via. Allora stringo i denti e, quando 
posso, guardo il cielo e chiedo perdono a Dio per la mia debolezza. Il dolore è una cosa viva, talvolta 
anche troppo, non ti fa riflettere, ogni reazione è stanca e irrequieta. Il coraggio è anche non far pe-
sare agli altri la tua condizione. È un valore difficile da possedere ma io ci provo, anche se certe volte 
mi verrebbe voglia di mandare a quel paese tutto e tutti. Guardo i volti dei miei cari e sorrido conscio 
che loro non hanno nessuna responsabilità per la mia condizione. Altre volte delle fitte mi prendono 
all’improvviso e non riesco a trattenere la rabbia e seduto nella mia quattro ruote inveisco al mondo 
intero. Le bimbe mi osservano sbigottite ma poi giunge sempre la mamma a rassicurarle. Quando la 
fitta si placa allora abbasso lo sguardo e mi riprometto che non accadrà mai più, ma sono consape-
vole che nulla vale la mia parola “data” e perciò in silenzio, al buio, piango.
Passano i mesi e la mia gamba è pronta a vita nuova ma mi ritrovo a dover affrontare una nuova ine-
vitabile infezione. Mi tolgono gli “arnesi” e mi fanno un bel taglietto lungo la coscia, dal quale vedo 
fuoriuscire una cospicua quantità di liquido giallastro. Il primario mi consiglia di non guardare ma io 
non ci faccio più caso e sbircio. Dopo una lunga medicazione interna sento che il dolore è minimo e 
la febbre come per incanto scende in un battibaleno. Poi m’ingraffettano la coscia, me la fasciano e 
mi alloggiano nella quattro ruote per riportarmi in corsia.
Quando con un piccolo aiuto riesco a sdraiarmi sul letto, guardo Rosy e le chiedo di scoprirmi dalle 
lenzuola. Voglio vedere se n’è valsa la pena. Sono uguali non proprio belle da ammirare ma per lo 
meno la loro lunghezza è ridiventata identica. Sorrido a Rosy e alle gambe e mi rendo conto che se 
non avessi avuto quel coraggio oggi sarei qui con la mia zeppa a rimpiangere quello che sarei potuto 
essere.
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Autore Daniele Furlan

Titolo Vivere o sopravvivere

Descrizione Ho capito come la vera ricchezza di una persona non consista nella fortuna, nei patrimoni o nel potere che possano averla accompagnata 
in vita, quanto invece nel ricordo che riuscirà a lasciare di se stessa a chi gli sopravviverà. Nonostante tutte le sofferenze che il mio corpo continua 
costantemente a infliggermi, la mia più grande paura non è il dolore, né la morte, ma il timore che la mia esistenza possa scorrere via senza lasciare 
alcuna traccia del suo passaggio.

«Quella mattina di fine ottobre mi alzai mentre Anna ancora dormiva, e uscendo di casa per recarmi 
al lavoro, notai che era arrivata la prima nebbiolina di un autunno sino ad allora mite e sonnolento. 
Fra di me pensai che era naturale, con l’approssimarsi di novembre esso aveva esaurito il suo compito 
di traghettarci dolcemente verso il preludio di un inverno ormai alle porte.» L’ultimo ricordo un’ora 
dopo: «Asfalto grigio scuro, umido al punto che posso vederne riflessi i colori dei lampeggianti e 
luci intermittenti che illuminano una scena dai rumori ovattati, nella quale io mi trovo disteso con 
gli occhi rivolti a un cielo plumbeo... Sento uno strano formicolio partire dalle estremità dei piedi e 
delle mani... poi perdo i sensi. Mi risveglio in una grande stanza, nella quale nessuno spegne mai le 
luci. Non so che ora sia, che giorno sia... Tutto sembra far parte del mio subconscio; mentre la realtà 
è lì, ad un passo da me, ma qualcosa mi impedisce di coglierla». Si chiama coma farmacologico ed è 
servito ad allontanare il più possibile la mente, da un corpo che stava combattendo la sua battaglia 
più grande e dolorosa, iniziata nell’assordante rumore delle lamiere che si contorcono, nell’ossessio-
ne delle grida di dolore, nel cupo ululare delle sirene e proseguita nell’atmosfera surreale di una sala 
operatoria, dopo cinque ore di duro lavoro, alcune delle quali trascorse vicino al limite più estremo al 
quale è consentito ad un essere umano avventurarsi nel corso della propria esistenza.
«Muovendo vorticosamente le sue grosse mani da lavoratore, mio padre mi racconta dell’incidente 
accaduto 20 giorni prima, e di come stia predisponendo tutto per il mio trasferimento in una strut-
tura più adatta. Gli credo ciecamente. Quando si tratta della salute, sua o di chi gli sta a cuore, non 
esiste ostacolo che lo possa fermare.» Con il tempo avrei compreso anche l’entità del danno subito: 
“tetraplegia a livello di C2-C3”, ovvero paralisi completa dal collo in giù, come se quel 29 ottobre del 
2001 una parte di me fosse scomparsa, lasciando di sé solamente un’infinità di ricordi, e la tentazione 
di trascorrere il resto dell’esistenza cullandomi nella loro memoria, anziché crearne di nuovi. «Si trat-
tava di decidere se VIVERE O SOPRAVVIVERE?? e nonostante una parte di me orientasse i miei sforzi 
per ignorarla, la scelta era già stata fatta: avrei vissuto, perché nella vita non sapevo fare altro che 
questo: VIVERE. Ecco perché nei 15 anni che si sono susseguiti da quel fatidico incontro con un desti-
no avverso, la vita è continuata a scorrere attorno a me, e non ha smesso né di continuare a ferirmi, 
né di stupirmi, né di regalarmi attimi di gioia... La morte si è portata via alcuni amici, ha cominciato a 
decimare fratelli, sorelle e cugini dei miei genitori, e genitori dei miei amici, ma grazie a quel miracolo 
che è il continuo perpetrarsi della vita, mi ha pure permesso di veder sorgere dei nuovi nuclei fami-
liari, che a loro volta hanno generato delle nuove vite.»
Forse è per questo, che per quanto dura possa essere la quotidianità, guardando dentro di me riesco 
ancora a trovare la forza di rimanere spettatore incantato di quel che mi accade intorno. Ho assa-
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porato la gioia di vedere mio figlio laurearsi, trovare un lavoro, incontrare la donna della sua vita e 
recentemente convolare a giuste nozze.
«Ho capito come la vera ricchezza di una persona non consista nella fortuna, nei patrimoni o nel po-
tere che possano averla accompagnata in vita, quanto invece nel ricordo che riuscirà a lasciare di se 
stessa a chi gli sopravviverà. Nonostante tutte le sofferenze che il mio corpo continua costantemente 
a infliggermi, la mia più grande paura non è il dolore, né la morte, ma il timore che la mia esistenza 
possa scorrere via senza lasciare alcuna traccia del suo passaggio. Ho scritto queste righe, che nel 
bene o nel male, rappresentano una sorta di testamento spirituale, per dire a coloro che ho amato, e 
a coloro che non sono riuscito ad amare, le parole che avrei voluto dire loro ma non sono mai riuscito 
a pronunciare. Nelle gesta di mio figlio Alessandro sta scritto buona parte del mio futuro, quel futuro 
buono e positivo che leggo negli occhi ancora innocenti di molti dei figli dei miei parenti e amici, ai 
quali spero di riuscire a regalare un modesto esempio su come affrontare le avversità della vita. Così 
come spero che il Dio in cui credo, il quale ha voluto regalarmi la gioia di essere un figlio amato sopra 
ogni cosa, e la gioia di essere un padre che ama il figlio sopra ogni cosa, riesca a donarmi la capacità 
di continuare a vivere nella sua fede, mantenendo inalterata quella dignità per la quale vorrei essere 
ricordato. Nel frattempo, con la serenità di chi non teme di invecchiare, lascerò che anche gli anni di 
questa nuova vita crescano, in attesa di conoscere un giorno Colui che me l’ha voluta regalare».
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Autore Renzo Giacopuzzi

Titolo Buona vita a tutti!

Descrizione Mi sento di poter affermare che un infortunio può anche diventare un’opportunità per vedere la realtà con occhi diversi, per imparare 
cose nuove e per lasciare che il mondo irrompa nella propria vita. La vita continua e va vissuta giorno per giorno, sconvolgendola e riordinandola...

Un martedì d’agosto di quasi quarant’anni fa, correva l’anno 1977 e al tempo di anni ne avevo diciot-
to, nel pieno della mia giovinezza, un gesto banale come tanti in agricoltura, vale a dire la pulitura di 
una trincia-mais, mi è costato l’amputazione della mano destra. Ma il vero dramma non era ancora 
iniziato.
Dopo una corsa sfrenata, con mio cugino alla guida dell’autovettura che piangeva disperatamente 
e mia sorella gemella al mio inseguimento con un’altra autovettura, dopo aver recuperato ed infa-
gottato il mio povero arto, sono arrivato in ospedale. Non vi era alcun dubbio da parte del personale 
medico che mi ha assistito: ero la cavia ideale. La mia mano mi è stata ricucita addosso con dei gros-
solani punti di sutura e qualche chiodo conficcato nelle dita per farle stare dritte. Poi mi è stato detto 
che avrei dovuto tenerla inserita in una tasca che mi è stata incisa nell’addome, per la quale mancava 
una venuzza che mi è stata asportata dal collo del piede che ancora adesso, di tanto in tanto, ne recla-
ma la nostalgia. Dopo infiniti giorni intrisi di immenso dolore e di una sovrumana pazienza, mi sono 
sentito dire che l’intervento è stato tecnicamente perfetto ma che il mio corpo non aveva reagito 
granchè bene. La mia mano era entrata in cancrena la quale aveva intaccato anche buona parte del 
mio braccio; non restava che amputarla.
Ritornato finalmente a casa, i veri e pochi amici rimasti li potevo contare sulle dita di una mano. Solo 
l’impagabile affetto e testardaggine loro e soprattutto dei miei famigliari, con mia madre in primis, mi 
hanno permesso di superare la lunga salita che ancora mi attendeva, frastagliata da durissime tappe 
da raggiungere. Dovevo imparare a fare con la mano sinistra tutto quello che prima facevo con la 
mano destra, tra cui mangiare, scrivere con le mie amatissime penne che collezionavo, stringere la 
mano in segno di saluto. Con il passare del tempo ho dovuto accontentarmi di una scrittura “da galli-
na”, per restare in tema con il mondo agricolo, dell’uso solo di alcune di quelle penne e dell’epitaffio 
talvolta di “comunista” perché in segno di saluto allungavo la mano sinistra invece della destra. Ho 
dovuto rinunciare a tanti sogni, come fare il paracadutista e forse a qualcos’altro che però mi è rima-
sto come un ricordo sfumato visto che la vita con me non aveva ancora finito il suo corso.
Per me, l’essere portatore di un handicap, ad un certo punto non e’ più stato un limite, ma al contra-
rio un punto di forza, una sfida con la vita con tanta voglia di dedicarmi agli stessi interessi di prima, 
come giocare a biliardo.
Per tutti coloro che mi volevano bene non era poi così importante che fossi rimasto con una sola 
mano e a poco a poco, seppur a fatica, ho iniziato a convincermene anch’io.
Mi sono diplomato Ragioniere, sono entrato a lavorare in Equitalia in cui sono rimasto per 32 anni, 
mi sono sposato, ho avuto un figlio che ora è quasi trent’enne, sono diventato Sindaco del mio Paese 
dal 1997 al 2001 e successivamente sono stato Consigliere Comunale, fino ad oggi. Mi sono separato, 
mi sono risposato, sono andato in pensione, e ho imparato a cucinare, in attesa che la moglie ritorni 
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dal lavoro. Insomma, ho trascorso una vita piena, tra gioie e dolori, con un pensiero ricorrente alla 
mia mano che avevo perso e che sognavo la notte: un pensiero che, nolente o volente, ha comunque 
condizionato la mia vita, le mie scelte e le mie reazioni. In questo senso ha giocato un ruolo molto 
importante il Centro Protesi di Budrio dell’ Inail, in quanto se è vero da una parte che la mia mano 
l’avevo persa per sempre, dall’altra parte ho avuto modo di sperimentare nuove tecnologie con la 
protesi di ultima generazione denominata “Michelangelo”. Mi sento orgoglioso di essere stato indivi-
duato ancora una volta come cavia ideale, ma questa volta per la completa autosufficienza personale 
e a favore di tutte quelle persone che hanno avuto modo di beneficiare della medesima tecnologia.
A quasi quarant’anni di distanza da quel fatidico giorno, anche se ho dovuto lottare tutti i giorni per 
competere in una società che propone come modelli persone apparentemente perfette nella forma, 
ma spesso assolutamente imperfette nella sostanza; mi sento di poter affermare che un infortunio 
può anche diventare un’opportunità per vedere la realtà con occhi diversi, per imparare cose nuove 
e per lasciare che il mondo irrompa nella propria vita che continua e che va anche vissuta giorno per 
giorno, sconvolgendola e riordinandola.
Buona vita a tutti!
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Autore Gina Maschio

Titolo Quando l’amore fa miracoli

Descrizione La seconda vita di Riccardo: racconto del percorso di recupero.
Non è facile dire a degli adolescenti che il loro amico sta morendo. E la loro risposta è stata: ce la farà, non può morire. Da quel momento, contagiati 
da questo desiderio di vita al quale si sono poi uniti familiari, amici, conoscenti e tanti sconosciuti, abbiamo coltivato il piccolo seme della rinascita, 
anche quando ci veniva negata ogni speranza. E’ difficile esprimere a parole questa meravigliosa storia d’amore.

Ripensando al 15 marzo 1993, il cuore mi si stringe, la paura e la disperazione riaffiorano, in un atti-
mo le nostre vite sono cambiate. Nostro figlio Riccardo, tornando dal lavoro, ha avuto un incidente 
stradale che gli ha procurato un grave trauma cranico, con conseguente coma profondo. I medici 
dicevano che non avrebbe superato la notte e, anche se l’avesse superata, a causa delle gravi lesioni, 
per lui non ci sarebbe stata alcuna speranza.
In questi momenti tutto si ferma, cala il buio, fortunatamente abbiamo la fede e poniamo tutto nelle 
mani di Dio.
In un attimo la notizia si diffonde e ci troviamo circondati da ragazzi, accompagnati dai genitori, che 
vogliono sapere come sta Riccardo.
Non è facile dire a degli adolescenti che il loro amico sta morendo. E la loro risposta è stata: ce la farà, 
non può morire. Da quel momento, contagiati da questo desiderio di vita al quale si sono poi uniti 
familiari, amici, conoscenti e tanti sconosciuti, abbiamo coltivato il piccolo seme della rinascita, an-
che quando ci veniva negata ogni speranza. E’ difficile esprimere a parole questa meravigliosa storia 
d’amore.
Sin dall’inizio ragazzi e ragazze hanno condiviso con noi quei giorni, facendo in modo che Riccardo 
non perdesse neanche un momento vissuto da loro e incitandolo a lottare. Che consolazione tornare 
a casa e trovare, sul davanzale, le pentole con il cibo pronto, che qualcuno con amore e generosità 
aveva cucinato per noi. E ogni sera, anche se era dura, un Angelo arrivava e vegliava su Riccardo in-
coraggiandolo.
Questo continuo abbraccio di solidarietà non ci ha mai fatti sentire soli.
Dopo 9 mesi di coma, ai primi accenni di risveglio, avendo ricevuto sempre pareri negativi, abbiamo 
deciso di portarlo a casa, dopo aver seguito un corso con una equipe americana che ci ha insegnato 
un percorso riabilitativo da fare a casa. Alla nostra richiesta di aiuto per la riabilitazione, in una setti-
mana un centinaio di volontari erano già pronti a cominciare.
La riabilitazione è stata dura e faticosa, all’inizio sembrava tutto impossibile, tanta fatica senza nes-
sun risultato. Ma la tenacia e la costanza dei nostri ineguagliabili volontari ha vinto l’impossibile. Il 
sorriso, la parola, il movimento...sembrano azioni scontate ma quando vengono a mancare è come 
si spegnesse il sole. Riabilitare per quasi due anni senza esiti e poi, pian piano, notare che la rigidità 
di Riccardo diminuiva e di conseguenza gli permetteva di iniziare a controllare la saliva, di deglutire 
meglio; risentire la sua voce pronunciare le prime incerte sillabe, il suo corpo avere i primi movimenti 
naturali, e il sorriso tornare in quel suo viso che la rigidità aveva deformato.....
Ecco, stava tornando la vita. Quanti traguardi! Reimparare a mangiare, bere, parlare e poi strisciare, 
carponare e finalmente camminare sulle parallele, pedalare da sdraiato, poi da seduto, con un pro-
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totipo costruito da papà e infine le passeggiate con il triciclo... In questi 23 anni sono avvenuti tanti 
miracoli, nati dalle mani di tante parsone giovani e meno giovani, bambini e nonni che hanno fatto 
rinascere Riccardo, con generosità e amore hanno tolto tempo a sé e alle famiglie per ridargli una 
nuova vita.
Riccardo stesso scrive: “Carissimi volontari, molte grazie perchè siete delle bravissime persone, che 
mi aiutano moltissimo. Tutti voi mi servite molto per vivere. Siete ineguagliabili. Voi siete delle gran-
dissime stelle del cielo blu, io sono felice e vi voglio tanto bene.”
Con la nostra famiglia del cuore, abbiamo condiviso fatiche e ansie, ma soprattutto tante gioie, mo-
menti di allegria e di svago: gite, “miticissime” pizze, serate a teatro, lauree, matrimoni, battesimi, 
compleanni.... 
Per i 20 anni della nuova vita di Riccardo noi genitori volevamo festeggiare e ringraziare la nostra 
generosa famiglia del cuore ma ancora una volta la loro grande generosità ci ha travolto.
Detto fatto, hanno allestito un magnifico pranzo preparato da loro, hanno addobbato la sala e, tra 
musica e tanta allegria, ci siamo ritrovati in 170, indimenticabile!!
Siamo onorati, grati e orgogliosi di vivere circondati dall’affetto e la generosità di fratelli che ci sono 
accanto con profondo rispetto, delicatezza e infinita pazienza.
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Autore Francesca Mina

Titolo Ripartire...

Descrizione La torta Saraceno nella mia terra è la torta della colazione. Serve per avere le energie per partire bene e affrontare le fatiche della 
giornata...come nella vita si deve trovare qualcosa che faccia bene e sia “buono” per affrontare le “ripartenze della vita”.

LA MIA TORTA SARACENO
Ingredienti:
- 250 gr di burro;
- 250 gr di farina di Grano Saraceno;
- 250 gr di zucchero;
- 250 gr di noci o nocciole (una volta quello che era rimasto in dispensa dall’inverno);
- 6 uova;
- 1 bustina di zucchero vanigliato;
- 1 bustina di lievito;
- zucchero a velo per la decorazione.

Procedimento:
Dividete i tuorli dagli albumi; lavorate a crema il burro con lo zucchero ed aggiungete la bustina di 
zucchero vanigliato fino a ottenere un composto cremoso e bianco. Aggiungete i tuorli, uno alla vol-
ta, al composto di burro e zucchero e lavorate per almeno dieci minuti o fino a ottenere una crema 
molto morbida e spumosa. Unite successivamente la farina con il lievito.
Montate a neve ferma gli albumi con un pizzico di sale. Una volta montati uniteli al composto poco 
per volta e con movimento delicato dal basso verso l’alto.
Imburrate e infarinate uno stampo tondo da 28 cm e versatevi l’impasto; cuocete in forno caldo 
a 165° per 40 minuti; verificate la cottura inserendo nel centro uno stecchino, che dovrà risultare 
asciutto una volta estratto dalla torta.
Spolverizzate con abbondante zucchero a velo e servite. Buona colazione e buona ripartenza!
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Autore Giuseppe Pierobon

Titolo La vita è...l’accettazione del limite è già una gran libertà

Descrizione Dopo ti rendi conto che il corpo non è più tuo, che hai un corpo in affitto, ma senza che questo cancelli la tua dignità personale. Il mio 
corpo viene gestito da altri, ma il fatto che le persone intorno mi rispettino e mi amino non mi ha mai fatto sentire inferiore, o inutile.

Il pensiero che la vita non “valga la pena” di essere vissuta, in determinate circostanze, viene a tutti. 
Ma cosa fa amare la vita e la rende preziosa e degna di essere vissuta appieno in tutte le condizioni?
Di sicuro io non so dare questa risposta: non sono un filosofo, posso solo semplicemente raccontare 
la mia esperienza di vita.
Un incidente stradale mi ha paralizzato quando non avevo ancora diciotto anni e oggi ne ho quaran-
tacinque.
Sono nato a Cittadella, PD, nel 1970. L’incidente è avvenuto nel luglio del 1988 mentre mi recavo al 
lavoro, assunto per le sostituzioni estive, essendo ancora studente. Ho riportato la lesione incomple-
ta della vertebra C2, all’epoca ritenuta difficilmente compatibile con la vita.
Non ho mai voluto sapere cosa fosse successo, tanto è inutile. Non ho nulla da recriminare, neppure 
contro l’autista del camioncino e non so se sia stata colpa mia. Il primo ricordo che ho è un senso di 
accettazione spontanea della situazione, la percezione della necessità di viverla al meglio.
Ho vissuto i primi 7-8 mesi dopo l’incidente attaccato al ventilatore polmonare, perché la lesione 
provoca paralisi respiratoria. Ho fatto la riabilitazione in Germania, dove posso dire che mi hanno di 
nuovo insegnato a vivere.
Ho imparato a respirare usando i muscoli ancora attivi nella parte alta delle spalle e del collo, fin da 
subito lo scopo è stato quello di reinserirmi al più presto possibile nella vita. Ho capito che con la 
buona volontà e l’organizzazione si possono fare un sacco di cose.
Dopo ti rendi conto che il corpo non è più tuo, che hai un corpo in affitto, ma senza che questo can-
celli la tua dignità personale. Il mio corpo viene gestito da altri, ma il fatto che le persone intorno mi 
rispettino e mi amino non mi ha mai fatto sentire inferiore, o inutile.
Ho incontrato tanti medici e infermieri gentili senza che fossero pietosi, cosa che non sopporto. Me-
glio l’indifferenza che il pietismo. Poi la vicinanza dei familiari e amici, essenziali. I genitori hanno 
saputo starmi vicino senza sostituirsi a me quando non era necessario. Le persone di casa hanno 
continuato a vivere una vita per quanto possibile normale. E’ stato deciso di assumere una persona 
non per aiutare la mamma in casa, così che lei si dedicasse a me, quanto per aiutare me. E’ stata una 
scelta che mi ha stimolato a cercare la mia indipendenza.
Il corpo che ho in affitto è mio ma non è mio, perché non lo controllo, ma sono perfettamente co-
sciente di ciò che faccio. È la mia consapevolezza a farmi sentire uomo, la coscienza delle mie azioni. 
Essa mi ha spinto a impegnarmi in varie attività: testimonianze presso le scuole, insegnamento in 
corsi di alfabetizzazione informatica per persone disabili.
Dal 2009 collaboro, in modo continuativo, con il Comune di Cittadella, presso il CED, dove seguo la 
parte web. Utilizzo il pc con un bastoncino che tengo con la bocca e un software di riconoscimento 
vocale.
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Questo mi impegna per circa 12 ore alla settimana, è un’attività che presto in maniera del tutto gra-
tuita. La sensazione che quello che fai è utile ti ripaga pienamente, ti dà uno scopo alla mattina per 
svegliarti. A volte, capita, quando torno a casa dal lavoro, di essere stanco ma soddisfatto, perché ho 
realizzato qualcosa. Arrivare a sera ed essere stanco perché non hai fatto nulla, dopo aver trascorso 
una giornata, passata solo a guardare la tivù o a leggere un giornale, è la peggior stanchezza che ci 
sia. Il mettere a frutto le mie conoscenze invece le rende non più sterili ma produttive.
Le attività che svolgo non le ho ricevute ma le ho cercate. E’ stato un modo per sentirmi protagonista 
della mia vita. La mia condizione è la mia croce ma ognuno ha la sua, ciò che conta è trovare la forza 
per portarla.
A volte la discriminazione avviene a causa della non conoscenza, che è una forma di disabilità più 
grave di quella fisica. Invece la conoscenza del proprio limite, la sua accettazione, è la prima forma di 
libertà.
Ciò che ci fa amare la vita sono senza dubbio le persone che ci sono accanto, che ci vogliono bene, il 
calore che esse trasmettono e la sensazione di fare qualcosa di utile. La vita non è una cosa da vivere 
per sé ma un dono da fare ad altri. Si vive nella misura in cui, anche in condizioni estreme, come le 
mie, percepiamo di poter essere un dono, di poter fare della nostra vita un dono. Anche solo la pre-
senza, il coraggio di vivere, un sorriso per affrontare le difficoltà, la gioia per le piccole cose, sono un 
dono se si offrono a chi ci sta intorno.
L’uomo in quanto “animale” sociale trae la sua forza dal gruppo, in primis dalla famiglia, dagli amici e 
dalle relazioni sociali profonde che riesce a instaurare e mantenere. Inoltre egli trae forza anche dalla 
fede in Dio, certo non come un dogma, al quale restare fedeli per paura di una punizione quanto 
per fiducia profonda in Lui per il quale anche un respiro è prezioso e nulla va perduto se vissuto con 
pienezza e nell’amore.
L’uomo se rimane da solo muore.
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Autore Michele Tonon

Titolo La storia di un coniglio selvatico

Descrizione Un coniglio è soccorso e allevato in una conigliera presso la casa dove abito; rimesso in libertà, ripercorre lo stesso tragitto della mia 
passeggiata preferita fino ad un torrente. Questa storia rispecchia con similitudini il percorso fatto dal risveglio dopo il coma ad oggi.
“Ma cosa mi aspetta dopo? Avrò il coraggio di affrontare nuove sfide o è meglio che mi accontenti di vivere così poiché il tragitto è già stato lungo e 
impegnativo accompagnato da tanti momenti di scoraggiamento. La scelta sembrerebbe banale ma non è così semplice.
E ora che lo cerco dov’è “il mio coraggio”?”

Un raggio di luce si fa strada tra le mie palpebre e mi annuncia l’inizio di un nuovo giorno, da molto 
atteso.
Lentamente e con attenzione comincio a osservare in cerca di una risposta alle varie domande che 
affollano la mia mente: dove mi trovo? Devo preoccuparmi per la mia salute? Come sarà questa nuo-
va vita? ...
Lo spazio è molto piccolo, poche sono le cose che riesco a identificare, molte sono quelle sconosciu-
te.
Dalla mia posizione posso distinguere chiaramente due aperture e diventano il collegamento essen-
ziale con la realtà: una mi permette di osservare lo scorrere del tempo, qui assente, l’altra permette al 
mondo esterno di venire a relazionare con me.
Per il resto è un ambiente nuovo da esplorare e ogni singolo giorno dà modo di scoprire che anche 
gli strumenti da prima sconosciuti servono per soddisfare tutte le mie necessità e permettere che 
quello di cui ho bisogno sia alla mia portata.
Il tempo trascorre e inizio a prendere confidenza con questo nuovo modo di vivere acquistando sem-
pre più forza; inoltre sono costantemente seguito facendomi sentire sempre più sicuro come fossi 
protetto da una cupola di vetro impenetrabile.
Un giorno mi accorgo che l’apertura più grande è aperta offrendomi la possibilità di uscire, una sen-
sazione di paura mi blocca di fronte a questo balzo verso l’ignoto, comincio a far passare il tempo e a 
riflettere: qui ormai so come vivere ma fuori come farò?
La curiosità però inizia a farsi strada ed ecco che in un attimo mi ritrovo fuori. La mia vista comincia 
ad ampliarsi e scorgere molte cose che prima non riuscivo a vedere; mi rendo conto che l’ambiente 
che adesso mi circonda non è ostile ma più famigliare di dove mi trovavo.
Provo a muovermi, tutto è così difficile e la fatica è molta, sarà perché sono rimasto tanto tempo in 
quello spazio limitato, o sicuramente è il passato che per quanto si vuole non si può cancellare.
Pochi passi e subito sono messo alla prova nell’attraversare una comune strada. Devo tener conto 
delle mie difficoltà ma due sono le cose a mio favore: il tempo e l’ingegno, comincio a pensare come 
fanno altri esseri viventi che hanno i miei stessi disagi e con tanta pazienza ecco che mi trovo di là 
della strada; mi accorgo che non è più un ostacolo così insuperabile, ringrazio comunque la fortuna.
Ora davanti a me si presenta una nuova strada da percorrere.
A prima vista è poco invitante, sconnessa e piena d’incognite, ho qualche vago ricordo che qualcuno 
me ne aveva parlato a suo tempo. Gli stessi sentimenti che già mi hanno messo alla
prova si ripresentano: potrei fermarmi qui ma la voglia di percorrerla per conoscere dove mi porterà 
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prende il sopravvento.
Faccio appena qualche passo che mi trovo in un nuovo ambiente rassicurante, animato, e molto in-
teressante. Ecco che qualcuno si avvicina per percorrere insieme questo cammino e nasce uno scam-
bio di esperienze che pian piano permette di superare anche le asperità più difficili che s’incontrano.
Qui c’è chi va più veloce mentre io devo rallentare, a volte fermarmi per poi ripartire con un nuovo 
proposito.
Comunque ogni conquista mi rende sempre più abile e permette di avvicinarmi a quella cosa che per 
me è fondamentale: la LIBERTA’.
Ormai intravvedo il termine della strada, non vedo l’ora di giungere alla meta da tanto tempo desi-
derata.
Quando penso di essere arrivato scorgo in fondo alla via tra alcuni alberi un piccolo riparo, mi av-
vicino, mi fermo per riposare e vengo attratto dal suo interno. Mentre rifletto ecco che, colui che è 
riuscito a ricominciare, anche se nella sua vita è stato bloccato mani e piedi, mi fa tendere lo sguardo 
e mi accorgo che la strada non è finita ma continua più luminosa e rigogliosa.
Ora, percorso un breve tratto alberato, mi trovo in una distesa di prati e la vista non ha più limiti, pos-
so vedere l’orizzonte e oltre. Mi giro e vedo le montagne e il sole che le illumina facendo risaltare tutti 
i colori che la natura offre. Qui mi sembra di essere nel giardino dell’Eden e aver raggiunto la libertà 
tanto cercata, osservo inoltre che tutti quelli che mi circondano si muovono liberi.
Non è nulla di così soprannaturale ma un modo diverso di vedere e così apprezzare la realtà.
Il pensiero ora va a quelle figure che oltre a darmi la vita non mi hanno lasciato alcun momento solo, 
sia nei momenti più difficili, che nell’affrontare la quotidianità, ed è merito anche loro se sono arriva-
to fino a qui.
La strada termina vicino a un torrente. E adesso cosa faccio?
Con un po’ di allenamento per superare la paura dell’acqua sono sicuro di poter oltrepassarlo.
Ma cosa mi aspetta dopo? Avrò il coraggio di affrontare nuove sfide o è meglio che mi accontenti 
di vivere così poiché il tragitto è già stato lungo e impegnativo accompagnato da tanti momenti di 
scoraggiamento.
La scelta sembrerebbe banale ma non è così semplice. E ora che lo cerco dov’è “IL MIO CORAGGIO”?
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FOTOGRAFIE
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Autore Daniela Belletti

Titolo La vita che cambia in pochi minuti

Tecnica Collage fotografico

Dimensioni 50 cm x 70 cm

Descrizione Il coraggio di “lottare” per raggiungere  
nuovi risultati.

Autore Sergio Bertolo
 
Titolo I gatti, si sa, hanno sette vite

Tecnica Foto su tavola di legno

Dimensioni 30 cm x 40 cm

Descrizione “L’immagine, colta per caso in uno dei numerosi 
viaggi che la vita ha voluto regalarmi, raffigura un gattone 
nero visto sotto il bancone di un bar in Cile. Essa però ben 
rappresenta, in modo figurato, il viaggio più duro cui la 
vita ha voluto sottopormi: quello attraverso la malattia. 
In quel periodo della mia vita, ogni cosa è stata travolta 
ed improvvisamente cancellata, in primis il mio lavoro di 
restauro, lo stesso che ha causato la malattia che ha lasciato 
posto, per lunghi mesi, ad una oscurità difficile da accettare. 
In questo buio, descritto dal corpo dell’animale, brilla solo la 
luce, calda e intensa del coraggio di vivere, ben rappresentata 
dagli occhi del gatto, che viene alimentata dalla solidarietà 
e dal sostegno da parte dei miei cari e dei tanti amici che 
hanno saputo offrirmi la loro vicinanza e il loro sostegno.
Ho scelto di supportare la foto su legno, materiale antico che 
mi ha dato tante soddisfazioni lavorative, ma anche mi ha 
comportato l’attuale difficoltà”.
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Autore Mirco Bolzonello

Titolo Il coraggio di rialzarsi

Tecnica Foto digitale

Dimensioni 15 cm x 20 cm

Descrizione Nello sport, come nella vita, dobbiamo 
avere il coraggio di rialzarci dopo le cadute. E’ 
coraggioso anche chi sa accettare l’aiuto degli altri per 
ripartire.

Autore Franco Bontalenti
 
Titolo Il coraggio di giocarsi la vita

Tecnica Foto digitale

Dimensioni 30 cm x 40 cm

Descrizione A volte semplici soluzioni permettono 
di riprendere a “giocare” e “giocarsi la vita”.
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Autore Daniele De Michiel

Titolo Coraggio, che vita!

Tecnica Foto digitale

Dimensioni 30 cm x 21 cm

Descrizione L’infortunio mi ha tolto qualche abilità 
ma mi ha dato il coraggio di affrontare nuove sfide, 
così da sentirmi sempre vivo.

Autore Maurizio De Monte
 
Titolo Il coraggio su due ruote!

Tecnica Foto digitale

Dimensioni 18 cm x 10 cm

Descrizione Il reportage di un viaggio in moto con un 
amico, fatto “nonostante “ le enormi difficoltà.... Il viaggio 
continua.
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Autore Claudio Filippini

Titolo Sport disabilita’ nelle scuole

Tecnica Foto digitale

Dimensioni 35 cm x 25 cm

Descrizione Il coraggio di rimettersi in gioco dopo 
un grave infortunio. La foto rappresenta un passaggio 
ad un compagno in un’azione di gioco durante una 
dimostrazione di basket in carrozzina nelle Scuole 
Medie di Sant’Ambrogio (VR). 

Autore Andriy Koval
 
Titolo Tutto sarà bene

Tecnica Foto digitale stampata su tela

Dimensioni 60 cm x 90 cm

Descrizione Ognuno di noi ha bisogno di affrontare 
la giornata con un incoraggiamento: nel desktop 
del mio computer amo tenere questa fotografia. 
Traduzione in Italiano della parola scritta sulla sabbia 
“tutto sarà bene”.
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Autore Luciano Mirandola

Titolo Dopo la tempesta

Tecnica Foto digitale

Dimensioni 30 cm x 21 cm

Descrizione Come dall’albero il frutto colpito, maturo, 
riesce a dare il suo sapore, cosi noi. Se non ci staccate, 
possiamo ancora dare tanto.
Non abbiate paura delle nostre cicatrici... raccontano 
solo di noi.

Autore Vittorio Nadaletto
 
Titolo Il coraggio di risalire

Tecnica Foto subacquea

Dimensioni 20 cm x 27 cm

Descrizione Immersione presso la piscina 
“Y - 40” di Montegrotto Terme.
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Autore Vigilio Paset

Titolo Scuoiamento del cinghiale

Tecnica Foto digitale

Dimensioni 35 cm x 25 cm

Descrizione Primo cinghiale “cacciato” da disabile. “Ho 
sempre avuto passione per la caccia e quando sono 
rimasto paraplegico, all’età di 35 anni, ho provveduto 
ad attrezzarmi di un “quad” e, nel limite del possibile, il 
sabato e la domenica vado nei boschi”.

Autore Luigina Pastrello
 
Titolo Alessandro

Tecnica Collage fotografico

Dimensioni 39 cm x 49 cm

Descrizione Nonostante le innumerevoli “barriere” 
architettoniche ma soprattutto sociali, sono andata 
avanti. Con Egidio, compagno insostituibile, ho 
cominciato a realizzarmi: siamo andati a vivere 
insieme, ho imparato a nuotare ed ho anche vinto 
delle gare. Ho conseguito la patente di guida e ho 
frequentato corsi di pittura. Insieme a mio marito, 
abbiamo fatto tanti viaggi, anche al di là dell’oceano, 
fino in Brasile ed abbiamo deciso, un giorno, di 
realizzare il nostro desiderio più grande e difficile: 
quello di avere un figlio.
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Autore Paolo Stringhetta
 
Titolo Colombacci fedeli

Tecnica Foto

Dimensioni 10 cm x 15 cm

Descrizione I merli mi augurano il “Buongiorno” 
e la natura si risveglia.
Io trovo il coraggio di alzarmi la mattina e di 
godere del nuovo giorno.

Autore Pasqualino Vendrame

Titolo I burci 

Tecnica Foto digitale

Dimensioni 35 cm x 25 cm

Descrizione I “burci” erano le barche in legno che si 
utilizzavano per il trasporto di granaglie presso i mulini 
lungo il Sile. Nel ritorno portavano in laguna materiale 
da costruzione (ghiaia, laterizzi, ecc). 
Ora riposano nelle anse del Sile tra Silea e Casier. 
Sono visibili attraverso la passeggiata a circuito 
allestita lungo la sponda destra del Sile. Testimoniano 
il coraggio – tra passato e presente – di resistere nel 
tempo. Tra le rovine, vince la vita...
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POESIE
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Autore Ferdinando Caltran

Titolo Stendi il braccio

Descrizione Ho descritto il gesto di stendere il braccio di alcune categorie: dal mendicante per chiedere l’elemosina, al ladro per rubare , dal direttore 
d’orchestra con la bacchetta in mano, al giovane innamorato per cogliere la rosa da offrire all’amata, ecc.

Quasi tutti, a quanto pare,
stendon il braccio per AVERE,
solo pochi, a mio parere,
fanno il gesto sol per DARE
Stende il braccio il mendicante,
la sua mano tiene aperta a te chiede una offerta, 
anche un obolo è importante.
Stende il braccio il campione,
perché ha vinto la sua gara,
la medaglia tanto cara
ora aspetta, in emozione.
Stende il braccio per rubare 
l’incallito delinquente,
parassita è tra la gente,
non gli va di lavorare.
Stende il braccio il commerciante
e ti dà ciò che hai comprato,
ma per essere pagato,
a te chiede il contante.
Stende il braccio il Direttor,
la bacchetta nella destra
nel dirigere l’orchestra
chiede impegno al professore.
Per l’Amata noi cogliamo
da romantici una rosa,
per avere qualche cosa
tutti il braccio allunghiamo! 
Ma il mio braccio, il DONATORE, 
stende senza chiedere niente 
dona a chi è sofferente
il suo sangue con amore.
In cinquant’anni, forse un peso? 
Quanto sangue è stato dato? 
Mezzo secolo è passato
Ed il braccio è sempre steso...
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Autore Elio Crivellaro (AITA Vicenza)

Titolo E’ sempre vita

Con ali di farfalla la vita ti accarezza, 
con voli di giubilo in alto ti conduce
poi il fato avverso tutto questo spezza
e nel buio non scorgi più la luce.
Ma la vita non si arrende,
la fiamma non si estingue
con forza ti sospinge
a riprendere il tuo volo,
non da solo, ma con l’amore di un abbraccio 
che al cuore suggerisce: “vivi con coraggio!”
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Autore Francesca Da Ros

Titolo Il coraggio

E in un istante 
la vita cambiò

Il pensiero e il corpo 
non si riconoscevano

Il pensiero 
vagò 
smarrito

In vie sconosciute 
con il tempo 
prese coscienza

Trovò il coraggio

La vita si colorò 
d’infinite sfumature
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Autore Lorenzo Pradel (Assi Onlus Belluno)

Titolo Nelle mani degli Dei

Descrizione Con le poesie esprimo il mio vissuto e le mie emozioni. E’ un modo di sublimare il mio dolore e il mio lutto. “Il coraggio non sempre è un 
ruggito. A volte è la calma voce che alla fine del giorno che dice “proverò di nuovo domani”. Bukowski

Ingannevole  il futuro ci osserva.
Ci contempla, ghignando, sguazzare
nella merda quotidiana.
Ci guarda fare piani 
nel lungo periodo.
Ci lascia immaginare il futuro con levità
come una serie infinita di copule
con le nostre compagne, di sbronze con gli amici.
Ignoriamo il fatto che
i fili che reggono il nostro destino
possano essere raggomitolati, storpiati o recisi
dagli incuranti dei che
sembrano giocare
ad un gioco sadico e perverso.
Non ci curiamo dell’eventualità
che i colpi d’ascia della sorte
possano sfondare 
la nostra fragile porta
in qualsiasi istante.
In un attimo, il Fato ha il potere di sgretolare
i castelli di sabbia
che abbiamo in mano. 
E’ in grado trasformare la nostra rolls-royce
in un sgangheratissimo triciclo
e può obbligarci
ad andare in giro 
con questo mezzo sotto il culo;
ma, cosa peggiore,
ha la facoltà di esporci
al ludibrio di chi pensa
di poteri sottrarre ai giochi deliziosi del Caso!
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Autore Nicola Staltari

Titolo Il coraggio

Descrizione La vita bisogna viverla, non lasciarsi vivere da essa.

Il silente coraggio aiuta a vivere la cecità.

Vestirò queste parole di luce
per guidare i tuoi passi verso me
e stringere la mano del diverso,
così non avrò più bisogno del coraggio per vivere la cecità,
nell’indifferenza sociale.
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Autore Gianluca Teston

Titolo Il mio coraggio

C’è un filo sottile che ci separa dal bivio, 
dalle due strade che la vita ci mette davanti alla quotidianità,
talmente sottile che
quando capita 
tutto sembra una tragedia e, invece, 
purtroppo è tutto normale…

Tragico è il momento, come l’oscurità, l’incombere del buio, 
la notte, 
il ricordo di quello che era e la paura di quello che non tornerà 
più,
iniziano il dolore,  la sofferenza, i momenti di solitudine... 
sei nel tunnel!

Ma ecco… lì... sì… c’è qualcosa,
scocca una scintilla, così, all’improvviso, brilla, 
una scintilla che da origine ad una piccola fiamma, lontana,
ma che genera fuoco, 
un fuoco nuovo, che crea una piccola luce lì, in fondo al tunnel...

Dà inizio ad una svolta, un passaggio...
Dà inizio ad una vita nuova,
ed è talmente bella che ispira 
come quando balena un’idea geniale,
sì, sì, è lui, è lì,
è nato il mio coraggio.
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