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Grandi chef contro la SM

QUANDO LE IDEE
SI CONCRETIZZANO,
ALLE LORO SPALLE
CI SONO UOMINI CHE
NON SI ARRENDONO.
DUE STORIE, A PADOVA
E A BERGAMO

È stata una serata di ‘Gioia Multipla’,
quella del 15 settembre alla Residenza
Cantalupa della famiglia Cerea, a
Brusaporto (Bg), dove alcuni tra i più
grandi chef della penisola e le
eccellenze della gastronomia hanno
cucinato a puntino l’evento pensato
dal dottor Mauro Defendente Febbrari,
amante della buona cucina e medico
con SM. Grazie alla tenacia che l’ha contraddistinto ancora maggiormente dal
momento della diagnosi, quando non è «partito da zero, ma da cento,
moltiplicando gli sforzi tutti i giorni, per una vita comunque piena», il dottor
Febbrari è riuscito a raccogliere 40.000 euro coinvolgendo oltre 130 persone in
una cena con i biglietti a offerta minima di 300 euro a persona e la vendita
all’asta di vini pregiati e delle giacche autografate degli chef. Il ricavato verrà
utilizzato dalla Sezione AISM di Bergamo, dove il dottore vive e lavora, per
sostenere i costi della riabilitazione fisioterapeutica e per acquistare un nuovo
mezzo per il trasporto delle persone con sclerosi multipla.

Simone Faliva: il primo coro AISM in Italia
Si prepara alle prossime uscite pubbliche nel territorio veneto il primo coro AISM italiano,
fondato nel 2009 dal maestro Simone Faliva e formato da 25 cantanti, alcuni con SM, e 5
strumentisti: sarà il 23 novembre a Loreggiola; il 14 dicembre a S. Marco di Resana (Tv) in
televisione locale; domenica 18 gennaio 2015 a Nocer (Bl). Dal Conservatorio a
Castelfranco Veneto a un dottorato in pianoforte jazz a Boston e il disco d’oro negli Stati
Uniti per l’album di debutto ‘Nassa’. La storia di Simone Faliva prosegue con una diagnosi
di sclerosi multipla, ma anche con la capacità di reinventarsi, non avendo improvvisamente
più il controllo delle mani: Simone ha iniziato infatti a dedicarsi all’elettroacustica, come
nell’ultimo disco ‘Trapani-Pechino’ i cui utili verranno in buona parte donati alla Sezione di
Padova per coprire i costi del coro e finanziare la Sezione nei suoi molteplici progetti.

AISM capofila del turismo accessibile
Si chiama ‘Design, Implementation, Promotion and Marketing of Accessible Tourism Itineraries’ il bando della
Commissione Europea sul turismo accessibile che, tra gli otto progetti selezionati, ha visto anche quello di AISM:
‘Europa senza barriere’, con cui l’Associazione punta a garantire anche a quel 70% delle persone con disabilità che in
Europa avrebbe la possibilità economica e fisica di viaggiare (Eurostat) il diritto – sancito dalla Convenzione ONU –
alla libera circolazione, il riposo e il tempo libero. Il progetto è partito a ottobre e AISM, all’avanguardia nel nostro Paese
in quest’ambito, lo coordinerà insieme ad altri cinque partner da tutta Europa, e con il Patrocinio del Comune di Lucignano
(AR), vedrà in concreto la realizzazione di pacchetti turistici ‘per tutti’, e si impegnerà a far cultura presso le istituzioni,
gli enti e gli operatori, per evidenziare le potenzialità del settore. Eliminando tutte le barriere architettoniche, fisiche
e psicologiche, che frenano la partenza per un viaggio. Vedi anche news dedicata su www.aism.it.

