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Merci per l’aiuto!
Continuiamo a ricevere lettere da famiglie riconoscenti, che siamo 
riusciti ad aiutare con i nostri servizi. Siamo molto felici di questi 
messaggi, che dimostrano come il nostro aiuto, una volta giunto a 
destinazione, possa fare davvero tanto.

«Da quando le crisi epilettiche sono sparite  
la nostra quotidianità è molto più tranquilla»
Quando Lionel Gaillard è venuto al mondo nove anni fa sembrava 
un bambino pieno di salute. Solo col passare del tempo abbiamo 
iniziato a notare dei ritardi nello sviluppo e, poco dopo, sono arri-
vate anche le prime crisi epilettiche. Approfonditi esami medici 
hanno infine rivelato che Lionel era affetto da un handicap moto-
rio di origine cerebrale.   

In breve
Siamo stati presenti alla Love Ride con uno stand informativo e 
abbiamo particolarmente apprezzato la gioia incontenibile delle 
persone affette da disabilità che durante questa giornata hanno 
potuto godersi un’escursione con la motocicletta. Stiamo inoltre 
potenziando la nostra rete per il noleggio di sedie a rotelle da ster-
rato e a giugno abbiamo inaugurato la nuova piattaforma online 
«Principio della diversità». Con piacere vi presentiamo anche diversi 
progetti di istituti che attualmente sosteniamo.

«Ho ricevuto molti riscontri positivi  
e ho intrattenuto molte conversazioni piacevoli» 
Xandi Furrer dell’Alto Vallese è istruttore di parapendio e con Jessy, 
la sua cagna, ha attraversato a piedi l’intera Svizzera, dal Lago di 
Ginevra al Lago di Costanza. Grazie alla sua camminata ha rac-
colto fondi per le persone colpite da handicap motorio di origine 
cerebrale.

Accesso senza barriere a musei e altri beni culturali
Ci impegniamo affinché i musei e altri luoghi di interesse culturale 
in Svizzera siano accessibili anche alle persone con disabilità fisi-
che. Il primo a essere equipaggiato con sedia a rotelle elettrica in 
grado di salire le scale è stato il Castello di Werdenberg, gioiello 
risalente al XIII secolo ubicato nella Valle del Reno.
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Informazioni competenti  
e suggerimenti utili di prima mano
Alla fine di giugno dopo tre anni di restrizioni dovute alla pande-
mia abbiamo potuto organizzare nuovamente il nostro apprezzato 
evento informativo. Tantissime persone e famiglie nel Centro 
Congressi di Biel/Bienne hanno colto l’occasione per conoscere le 
nostre offerte e i nostri mezzi ausiliari. 
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E D I T O R I A L E

Cara lettrice,
caro lettore

Dopo una lunga pausa dovuta alla 
pandemia, a giugno abbiamo final-
mente potuto organizzare un nuovo 
evento informativo per le persone e 
le famiglie iscritte presso la nostra 
Fondazione. L’evento si è tenuto 
presso il Centro Congressi di Biel/Bi-
enne e tanti visitatori e visitatrici ne 
hanno approfittato per informarsi in 
prima persona sui nuovi mezzi aus-
iliari, sugli articoli per la cura e sulle 
offerte di mobilità e per il tempo 
libero, cogliendo anche l’occasione 
di provarli sul posto. I partner della 
Fondazione Cerebral e l’intero team 
della sede erano presenti. Perso-
nalmente sono molto felice e provo 
molta gratitudine perché possiamo 
tornare a organizzare incontri come 
questo e per me il confronto con 
tutte e tutti i partecipanti interve-
nuti è stato un’importante occasione 
di arricchimento. Per avere maggiori 
informazioni sui nostri eventi in-
formativi, vi invitiamo a leggere la 
pagina 11 di questo numero.

L’inizio di questa estate ha dato il via 
libera anche a un nuovissimo pro-
getto: rendere fruibili i musei svizzeri 
e altri beni culturali anche per le 
persone che devono usare una sedia 
a rotelle. Il primo a essere equipag-
giato con sedie a rotelle in grado di 
salire le scale è stato il Castello di 
Werdenberg. Leggete di più sul pro-
getto a pagina 10 di questa edizione.

Vi ringrazio di cuore per il vostro sos-
tegno. Adesso grazie al vostro aiuto 
possiamo organizzare altri incontri 
come l’evento informativo, conti-
nuando a lanciare nuovi importanti 
progetti, soprattutto per le persone 
con disabilità. 

Thomas Erne, Direttore
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Grazie di cuore per aver rinnova
to il contri

buto 

a favore della terapia equestre di Céline! 

Siamo molto felici 
che Céline possa prendervi 

parte. Per i suoi m
uscoli del tronco c

avalcare è 

un grande aiuto, in più il contatto con i ca
valli 

le dà moltissima gioia. Auguriamo ogni bene a 

lei e al suo team! 

Famiglia Huber, 8588 Zihlschlacht (TG)

Desideriamo ringraziarla di cuore per 
averci aiutato ad acquistare una sedia 
a rotelle da sterrato Hippocampe per nostra figlia Nadia. Grazie a questa sedia a rotelle possiamo tornare a fare 

lunghe passeggiate, anche in presenza 
di ghiaia o sabbia. Nadia è sempre molto sveglia e curiosa. Una vera gioia 

per tutta la famiglia! 

La ringrazio con tutto il cuore per il suo 
generoso sostegno. Grazie al suo contributo 
abbiamo potuto sostenere i costi delle va-
canze e dell’acquisto del propulsore. Per 
noi il propulsore è molto importante sia nel 
privato che in istituto.

Edith Wüst, 9463 Oberriet (SG)

Nora Meister, 5600 Lenzburg (AG)

Desidero ringraziar
la di cuore per  

il suo sostegn
o. Poter guidare  

un’auto per m
e significa libe

rtà e  

indipendenza, grazie a
 lei ora posso

 

prepararmi al meglio all’esame  

di guida.

 Merci!

Famiglia Castelnuovo, 2615 Sonvilier (BE)



«Da quando le crisi epilettiche sono sparite 
la nostra quotidianità è molto più tranquilla»

Quando Lionel Gaillard è venuto al mondo nove anni fa sembrava un bambino 
pieno di salute. Solo col passare del tempo abbiamo iniziato a notare dei ritardi 
nello sviluppo e, poco dopo, sono arrivate anche le prime crisi epilettiche. Ap-
profonditi esami medici hanno infine rivelato che Lionel era affetto da un handi-
cap motorio di origine cerebrale.  
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Il piccolo comune di Sergey è molto vicino 
a Yverdon-les-Bains (VD) e al momento 
conta solo 150 abitanti. Questo posto 
è quindi molto tranquillo e silenzioso, 
il tempo sembra seguire leggi diverse 
rispetto ad altri luoghi. Sembra che anche 
San Pietro abbia molto a cuore questo 
lembo di terra: il sole splende, i campi e 
i prati fanno a gara nella fioritura e pro-
mettono un’estate lunga e prosperosa. Il 
canto dei tanti grilli ricorda la Provenza, 
come anche i vicoletti che si snodano tra 
le case. 
La famiglia Gaillard vive in una casa nella 
periferia del comune. In passato il terreno 

era parte di una grande fattoria, che nel 
frattempo è stata suddivisa. I genitori di 
Lionel non lavorano come coltivatori, ma 
entrambi i loro figli sono appassionati 
dell’argomento. Lo stesso Lionel, di nove 
anni, non si stanca mai di macchine agri-
cole e trattori. Quando fuori si sente il 
rombo di un motore è quasi impossibile 
tenerlo in casa.
Anche oggi è successa una cosa simile. 
Lionel è seduto al tavolo del soggiorno, è 
impaziente e guarda sempre fuori dalla 
finestra con aria trepidante. Tende l’orec-
chio e si solleva nella sedia a rotelle. C’è 
qualcosa che scoppietta? Dev’essere il 

vicino che ha azionato il trattore! Isabelle 
Gaillard, la mamma di Lionel, sorride. «Lio-
nel sarebbe felicissimo di trascorrere la 
giornata fuori a guardare il nostro vicino 
mentre lavora nei campi.» Patrick Gaillard 
aggiunge: «Sarebbe ancora più felice se 
guidasse lui!» Fa l’occhiolino a suo figlio 
ed entrambi ridono.

I primi dubbi sono arrivati  
solo con il tempo
Lionel è venuto al mondo nove anni fa, era 
un bambino apparentemente sano, nato 
dopo una gravidanza senza problemi. «Il 
parto è stato molto veloce», ricorda Isa-
belle Gaillard, «non c’era assolutamente 
niente che non andasse in lui.»
Alla fine, durante un controllo, il pediatra 
notò che c’erano problemi nello sviluppo 
di Lionel e prese appuntamento al Centre 
hospitalier universitaire vaudois (CHUV) 
di Losanna per fargli fare degli esami più 
approfonditi. Patrick Gaillard: «Anche 
quando Lionel aveva circa un anno, non 
seguiva con gli occhi gli oggetti che gli 
porgevamo e non riusciva neanche ad 
afferrarli. Più lo osservavamo e più diven-
tava chiaro che il suo sviluppo procedeva 
in modo completamente diverso da quello 
di Mathéo.» Con una RMI effettuata al 
CHUV divenne chiaro che una parte del 
cervello di Lionel non si era sviluppata 
correttamente. Isabelle Gaillard: «In quel 

«Più lo osservavamo, più 
diventava chiaro che c’era 
qualcosa che non andava.»

In casa Lionel si sposta principalmente gattonando. Così può giocare quanto vuole 
con le sue numerose macchinine.
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Isabelle e Patrick Gaillard con i loro due figli Mathéo e Lionel. Nella foto si vede anche la Joëlette che hanno potuto comprare 
grazie al sostegno della Fondazione Cerebral.
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momento i nostri timori sono diventati 
una triste certezza, nostro figlio era 
affetto da un handicap motorio di origine 
cerebrale.» Lionel soffre di una malfor-
mazione genetica del cervello molto rara. 
Ci sono pochissimi casi simili in tutto il 
mondo.
Molto presto Lionel ebbe anche il primo 
attacco di convulsioni. «Le convulsioni 
peggioravano molto soprattutto in pre-
senza di febbre» ricorda il padre Patrick 
Gaillard scuotendo la testa, «non ne cono-
scevamo la causa e non sapevamo come 
aiutare nostro figlio.» Una volta Lionel 
ha perfino perso i sensi e i suoi genitori 
hanno dovuto portarlo d’urgenza in ospe-
dale. Dagli esami emerse finalmente che 
le convulsioni di Lionel erano crisi epi-
lettiche. «Se ci ripenso oggi sono davvero 
felice che alla fine abbiamo scoperto esat-
tamente che cosa fossero quelle convul-
sioni e, quindi, come poterle trattare», rac-
conta Isabelle Gaillard. Grazie ai farmaci, 
oggi Lionel può condurre una vita senza 
crisi epilettiche. Non deve seguire nessuna 
dieta particolare, ma è molto importante 
che prenda i farmaci ogni giorno. «Per for-
tuna grazie ai farmaci le crisi epilettiche 

sono sparite», spiega Patrick Gaillard men-
tre passa affettuosamente la mano tra i 
capelli di suo figlio, «la nostra quotidianità 
così è molto più tranquilla.»

Un ragazzino sveglio e curioso
Lionel riusciva appena a parlare e artico-
lava solo suoni isolati. Ora a scuola sta 
imparando a comunicare con la lingua 
dei segni. «Ovviamente non riusciamo 
sempre a capire al primo colpo cosa sta 
cercando di dirci e a volte perde davvero 
la pazienza», spiega Patrick Gaillard, 
«ma in generale riesce molto bene nella 
comunicazione e anche noi impariamo 
costantemente nuovi segni.» Lionel usa la 
sedia a rotelle, ma a casa si muove prin-
cipalmente gattonando e pertanto è piut-
tosto autonomo. Gli piacciono i trattori e 
quindi ama moltissimo giocare con le sue 

macchinine agricole – potrebbe passare 
ore perso nei giochi mentre fende l’aria 
con le macchinine e mette al riparo il suo 
raccolto immaginario. Quando suo fratello 
maggiore Mathéo ha tempo, Lionel può 
giocare nella sua stanza a un videogioco 
sull’agricoltura con la sua Playstation. 
Gli piace moltissimo. Anche perché ha un 
volante vero per le manovre. 
Manovra in autonomia anche la sua sedia 
a rotelle, si muove quasi sempre in modo 
fulmineo e non frena quasi mai. Lionel 
è davvero un bambino molto sveglio e 
curioso. Osserva tutto con molta atten-
zione e la cosa che lo farebbe più felice 
è scoprire il mondo intero in autonomia. 
«Bisogna sempre tenerlo d’occhio», spiega 
Isabelle Gaillard, «altrimenti potrebbe 
uscire dalla porta con la sua sedia a rotelle 
e sfrecciare in tutto il paese prima ancora 
che ci accorgiamo della sua assenza.» 
Lionel frequenta la quinta classe alla 
Fondation de Verdeil di Yverdon-les-Bains 
(VD). Ogni giorno uno scuolabus passa a 
prenderlo e lo riporta a casa a fine lezioni. 
Gli piace molto andare a scuola, si trova 
bene con gli altri bambini e gli piace 
quando succedono tante cose diverse. Alla 

«Lionel va sempre tenuto 
sotto controllo, altrimenti 
sfreccia sulla sua sedia a 
rotelle in tutto il paese.»



Fondation de Verdeil segue anche diverse 
terapie, come la fisioterapia e la logopedia. 
Nel tempo libero pratica anche l’ippotera-
pia. A Lionel piace molto andare a cavallo 
e passare il tempo con gli animali. «A volte 
può anche farlo con la cugina che ha un 
cavallo suo», racconta Isabelle Gaillard, «e 
per lui è un’esperienza straordinaria.»

Mobilità nella nostra famiglia grazie  
al sostegno della Fondazione Cerebral
Isabelle e Patrick Gaillard amano passare 
del tempo con i loro figli e, quando possi-
bile, andare tutti insieme a camminare in 
montagna. Per permettere anche a Lionel 
di essere presente, i Gaillard circa un anno 
fa hanno comprato una Joëlette con il sos-
tegno della Fondazione Cerebral. La Joë-

lette è un tipo di portantina su due ruote, 
che permette di frenare e manovrare a 
entrambe le estremità e di mantenere 
l’equilibrio. Dato che è ben ammortizzata 
e occupa pochissimo spazio è possibile 
usarla anche in sentieri molto stretti. Per il 
trasporto, la Joëlette può essere smontata 
e riposta facilmente in auto. «Siamo infini-
tamente grati alla Fondazione Cerebral per 
averci reso possibile l’acquisto di questo 
mezzo ausiliare», dicono Isabelle e Patrick 
Gaillard, «siamo felicissimi di poter fare 
escursioni con tutta la famiglia.» 
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Un aiuto per la famiglia Gaillard
La famiglia Gaillard è iscritta alla nostra Fondazione già da circa un anno e non 
ha ancora usufruito di molti servizi. Abbiamo contribuito volentieri all’acquisto 
della Joëlette – è importante per noi che anche le famiglie in cui c’è una persona 
con handicap motorio di origine cerebrale possano vivere al meglio il tempo 
libero con meno limitazioni possibili. 
Per questo offriamo anche la possibilità di fare molte altre attività nel tempo 
libero, come giri in bicicletta o in kayak, escursioni in montagna con sedia a 
rotelle da sterrato e molto altro. Per maggiori informazioni sulla nostra offerta 
visitate la pagina www.cerebral.ch/it/ > Offerte di assistenza > Riposo e tempo 
libero.

Lionel vorrebbe giocare con sua madre. Poi però sente dei rumori da fuori e perde l’interesse.

Quasi come un trattore vero: Lionel è nel 
suo elemento quando può manovrare in 
autonomia il tagliaerba.
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 In breve

Bilancio positivo  
per il Love Ride 2022
Domenica 8 maggio il campo d’avia-
zione di Dübendorf (ZH) è stato total-
mente dedicato alla condivisione: un 
gran numero di motociclisti e moto-
cicliste da tutta la Svizzera e dai paesi 
confinanti ha messo a disposizione i 
propri mezzi per permettere alle per-
sone affette da disabilità di fare un 

giro in moto. La gioia di queste persone era enorme, come pure il loro divertimento 
durante la gita. Anche noi eravamo presenti con il nostro stand informativo  
e abbiamo colto l’occasione per dare informazioni sulle nostre diverse offerte e  
prestazioni per le persone colpite da handicap motorio di origine cerebrale. 
La nostra Fondazione ha già ricevuto più volte negli scorsi anni cospicue donazioni 
dagli organizzatori del Love Ride – ne siamo infinitamente grati.

La rete per il noleggio di sedie a rotelle elettriche 
da sterrato sarà ampliata ulteriormente

Nel frattempo è già possibile noleggiare le sedie a rotelle elettriche da sterrato 
JST Mountain Drive in undici diverse destinazioni e fare delle escursioni senza 
ostacoli. Per soddisfare la grande richiesta, vogliamo ampliare l’offerta delle  
nostre JST. Quest’estate si aggiungono tre nuove stazioni: il Parco Jura Argovia 
(AG), la Val-de-Travers (NE) e 
Stoos (SZ) che saranno dotati di 
una JST Mountain Drive. Siamo 
felici di poter offrire ad ancor più 
persone e famiglie la possibilità di 
fare una gita senza pensieri. 
Maggiori informazioni sulla  
nostra rete di JST all’indirizzo 
www.cerebral.ch/it/jst

Lo strumento didattico Principio della diversità  
ha ora una piattaforma online
Stare insieme con serenità – ci impegniamo affinché già i bambini e i giovani 
si confrontino con il tema della disabilità in modo adeguato alla loro età, 
abbiamo per questo contribuito alla creazione di una nuova piattaforma online 
per docenti, in collaborazione con l’Alta Scuola Pedagogica PH Bern e Lernetz 
AG. La piattaforma disponibile all’indirizzo www.prinzip-vielfalt.ch completa 
l’offerta già esistente dello strumento didattico «Principio della diversità» e 
si integra perfettamente con l’app del gioco didattico «The Unstoppables».  
L’obiettivo della piattaforma è illustrare l’importanza dello strumento didat-
tico, fornire ulteriori informazioni per l’organizzazione delle lezioni e, in questo 
modo, abbattere gli ostacoli all’utilizzo. La piattaforma è già disponibile e può 
essere usata da docenti di ogni livello.

 

 

Attualmente sosteniamo  
i progetti seguenti di  
altre istituzioni

• La fondazione Brüttelenbad nel Seeland 
bernese desidera ristrutturare e ampliare 
i suoi locali o costruire un nuovo edificio. 
Ciò potrebbe essere necessario per il fatto 
che gli edifici esistenti non soddisfano più 
le attuali esigenze. Diamo un contributo 
di CHF 120 000.– per la nuova vasca da 
bagno speciale e l’area culturale riproget-
tata.

• Il Centro Magliaso, che dà direttamente 
sul Lago Maggiore (TI), esiste dal 1946 ed 
è molto frequentato da famiglie e gruppi. 
Questo centro vacanze non è il solito 
hotel. Il suo obiettivo è permettere a tutti 
di godersi le ferie – anche alle persone 
affette da disabilità. Per la ristrutturazione 
urgente dell’edificio Saletta, che funge so-
prattutto da punto di incontro per persone 
con e senza disabilità, offriamo un contri-
buto di CHF 50 000.–.  

• L’associazione Enjalumina di Liebefeld 
(BE) con il suo progetto Tabula Musica si 
pone l’obiettivo di garantire alle persone 
affette da disabilità l’accesso alla musica 
e alla cultura. Sosteniamo questo lavoro e 
diamo il nostro aiuto con il finanziamento 
per un nuovo autobus, grazie al quale 
Tabula Musica visiterà bambini e ragazzi 
nelle istituzioni, portando loro numerosi 
strumenti da provare. Forniamo a tale 
scopo un contributo di CHF 60 000.–.

• Sosteniamo il REHAB Basel nella  
creazione di spazi verdi all’interno e in-
torno all’edificio con un contributo di  
CHF 12 000.–.

• L’Association Suisse des Formateurs en 
Sports Adaptés (ASFSA) a Yvorne (VD) 
riceve da noi un contributo di CHF 5400.– 
per l’acquisto di materiali per futuri piloti 
di tandemski e dualski.



Perché ha deciso di raccogliere donazioni 
per le persone affette da disabilità?
Ho l’enorme fortuna di avere una famiglia 
in salute, e di questo sono molto grato. Al 
tempo stesso provo molta ammirazione 
per il modo in cui le persone affette da 
disabilità non si lasciano abbattere e af-
frontano la vita di tutti i giorni. Visto che 
sono di Fiesch, conosco bene il progetto 
Dualski Bellwald della Fondazione Cere-
bral. Grazie a questa offerta le persone 
con disabilità possono anche sciare, lo 
trovo meraviglioso. Ecco perché volevo 
assolutamente fare qualcosa per raccog-
liere donazioni a favore delle persone con 
disabilità e dare il mio contributo a queste 
attività per il tempo libero. Sono persone a 
cui la vita ha riservato meno fortuna. Per 
questo vorrei vederle felici. Come le è venuta l’idea di attraversare la 

Svizzera a piedi?
Durante il lockdown nella primavera del 
2020 all’improvviso non ho più potuto 
lavorare, come tante altre persone, e 
facevo moltissime camminate con Jessy, 
la nostra cagna. A causa delle regole sul 
distanziamento, per molto tempo non è 
stato possibile volare in due con il para-
pendio e mi sono ritrovato ad avere molto 
tempo per me, del tutto inaspettatamente. 
Facevamo percorsi sempre più lunghi e 
a un certo punto ho deciso di arrivare a 
piedi fino al Lago di Ginevra, partendo da 

Oberwald. Finché non l’ho fatto davvero: 
il viaggio è stato meraviglioso, oltre ad 
avermi fatto davvero molto bene. Per 
questo è cresciuta in me l’idea di partire 
ancora una volta a piedi e raccogliere 
donazioni per una buona causa. Dato che 
volevo camminare in ogni caso, ho pen-
sato che allo stesso tempo avrei potuto 
fare qualcosa di buono.

Come hanno reagito le persone intorno a 
lei all’idea di un’escursione da Le Bouve
ret a Kreuzlingen? Dopotutto sono circa 
370 km, giusto?

Xandi Furrer dell’Alto Val-
lese è istruttore di para-
pendio e con Jessy, la sua 
cagna, ha attraversato a 
piedi l’intera Svizzera, dal 
Lago di Ginevra al Lago di 
Costanza. Grazie alla sua 
camminata ha raccolto 
fondi per le persone colpite 
da handicap motorio di 
origine cerebrale.

«Ho ricevuto molti riscontri positivi e ho  
intrattenuto molte conversazioni piacevoli» 

Xandi Furrer con Jessy, la sua compagna di viaggio a quattro zampe. 
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Un «Merci» di cuore!
Vogliamo ringraziare Xandi Furrer 
e Jessy anche a nome di tutte le 
famiglie e singoli iscritti presso 
la nostra Fondazione per il suo 
impegno a favore delle persone 
colpite da handicap motorio di ori-
gine cerebrale.



Chi mi conosce sa come sono fatto. La mia 
famiglia quindi non era affatto sorpresa 
che volessi fare un’escursione così lunga 
per una buona causa. Molti dei miei amici 
all’inizio erano scettici e hanno reagito 
scuotendo la testa alle mie spalle, perché 
pensavano che non sarei arrivato fino alla 
fine.  Ma quando sono arrivato al Lago di 
Costanza mi hanno fatto le congratula-
zioni ed erano contenti che fossi riuscito 
nell’impresa. Siamo onesti, è un’idea piut-
tosto bizzarra camminare per tutti questi 
chilometri da solo con un cane.

Com’è stato il viaggio?
È stato un viaggio bellissimo ed entrambi 
l’abbiamo affrontato molto bene. Avevo 
messo i nostri bagagli in un carrello a 
mano, in modo da non dover portare tutto 
il carico sulla schiena. Prima di partire 
avevo fatto delle ricerche su internet per 
capire approssimativamente dove poter 
fare le soste. A volte ho dormito anche in 
hotel, ma ho usato quasi sempre la tenda. 
Per fortuna il tempo è stato quasi sempre 
bello e abbiamo potuto goderci la nostra 
escursione. Ho conosciuto zone che non 
avevo mai visitato e, già solo per questo, 
ne è valsa la pena fare questo viaggio. 

Ci sono stati dei momenti in cui ha 
pensato di rinunciare?
Ovviamente sì. Una volta, quando pioveva 
e mi sono bagnato fino al midollo; mi sono 
seduto su una panchina infreddolito e me 
la sono presa con me stesso. Poi ho letto 
la frase incisa sulla panchina: «Quando 
sei stanco devi imparare a riposare, non 
ad arrenderti.» All’inizio ci ho dovuto rif-
lettere un po’, ma poi questa frase mi ha 
davvero motivato ad andare avanti. Infatti 
mi è rimasta impressa. 
Sono stato ricompensato per non essermi 
arreso. Ho provato una sensazione bellis-
sima quando, dopo 19 giorni di cammino, 
sono arrivato al Lago di Costanza, dove 
c’era la mia famiglia ad accogliermi. 
In tutto questa esperienza è durata 19 
giorni, percorrendo in media circa 20 km 
al giorno.

Quanto ha raccolto per le donazioni?
In tutto sono arrivato a circa CHF 8500.– 
di donazioni, ed è una somma che mi 
rende molto orgoglioso. Le donazioni non 
venivano solo da persone che conoscevo, 
lungo il cammino ne ho incontrate molte 
che hanno voluto dare il proprio contri-
buto.
In questo mi ha sicuramente aiutato la 
bandiera del Vallese che ho portato con 
me per tutto il viaggio: appena sono 
uscito dal Vallese, coloro che incontravo 
lungo il tragitto mi chiedevano subito 
della bandiera, in questo modo ho potuto 
parlare con tante persone e spiegare le 
mie motivazioni. Ho ricevuto molti riscon-
tri positivi e ho intrattenuto molte con-

versazioni piacevoli. In molti hanno deciso 
spontaneamente di fare una donazione e 
ogni singolo contributo mi ha reso felice, 
sia della moneta da 5 che della banconota 
da 20. In più le donazioni vanno total-
mente a beneficio delle persone affette da 
disabilità: le spese di viaggio le ho pagate 
di tasca mia.  

Come siete riusciti lei e il suo cane a 
reggere la fatica della camminata?
Essendoci presi molto tempo per la nos-
tra escursione, entrambi siamo riusciti 
ad affrontarla molto bene. Non ho avuto 
neanche una vescica ai piedi e anche Jessy 
è stata un’escursionista formidabile. E 
comunque questo sarebbe stato l’unico 
motivo che mi avrebbe portato a inter-
rompere il viaggio: se mi fossi accorto che 
la camminata stesse diventando troppo 
faticosa per lei. Per fortuna non è stato 
così.

Lo rifarebbe un viaggio simile per una 
buona causa?
Senza dubbio! Per me questa camminata è 
stata un’esperienza stupenda e il fatto di 
essere riuscito a raccogliere tante dona-
zioni, praticamente camminando, è stato 
uno stimolo in più. 
A dire la verità ho già in mente quale 
potrebbe essere il prossimo itinerario. Ma 
per ora preferisco non dire niente e aspet-
tare di sviluppare bene l’idea.

Stemma vallesano per rompere il ghiac
cio: molti passanti sostengono spon
taneamente la raccolta fondi di Xandi 
Furrer. 
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Il museo del Castello di Werdenberg è 
accessibile al pubblico già da molti anni. 
Finora però le persone costrette su una 
sedia a rotelle non avevano mai potuto 
visitarlo. Grazie all’impegno dell’Associa-
zione I Castelli Svizzeri e della nostra Fon-
dazione, il Castello di Werdenberg diventa 
ora accessibile anche a questo gruppo di 
visitatori: tutto ciò è reso possibile dalla 
nuova sedia a rotelle elettrica in grado 
di salire le scale. Progettata dalla start-
up Scewo di Winterthur, questa sedia a 
rotelle elettrica è utilizzabile da persone 
affette da disabilità motorie di grado lieve 
e medio.

Diverse offerte per una gestione  
più attiva del tempo libero
Per la Fondazione Cerebral è fondamen-
tale che le persone con disabilità fisiche 

possano prendere parte anche a mostre ed 
eventi culturali. Senza essere escluse da 
nulla, le persone con disabilità dovrebbero 
poter partecipare attivamente alla vita 
culturale. Ecco perché continuiamo a lan-
ciare progetti che consentano loro di tra-
scorrere il tempo libero in modo più attivo.
Per la nuova proposta culturale del Cas-
tello di Werdenberg mettiamo a dispo-
sizione la sedia a rotelle Scewo; in più, 
nella Sala dei cavalieri, l’Ufficio edile del 
Canton San Gallo ha realizzato una nuova 
scala più adatta a questo tipo di sedia a 
rotelle. Thomas Gnägi, Direttore dei Musei 
Castello di Werdenberg, afferma: «Siamo 
molto felici che, grazie all’impegno della 
Fondazione Cerebral, il nostro castello sia 
accessibile anche alle persone costrette su 
una sedia a rotelle. Nel frattempo abbiamo 
opportunamente formato le nostre colla-

boratrici e i nostri collaboratori, in modo 
che possano fornire un aiuto concreto agli 
ospiti portatori di handicap.» 
Grazie alla nuova sedia a rotelle elettrica, 
sono ora accessibili molti ambienti all’in-
terno del castello. Purtroppo non è stato 
possibile raggiungere alcune stanze per 
via di requisiti strutturali. Le visitatrici e i 
visitatori sono guidati e assistiti durante la 
loro visita al castello. Per questo motivo è 
necessario prenotare in anticipo.

Accesso senza barriere  
a musei e altri beni culturali

Ci impegniamo affinché i musei e altri luoghi di interesse culturale in Svizzera 
siano accessibili anche alle persone con disabilità fisiche. Il primo a essere equi-
paggiato con sedia a rotelle elettrica in grado di salire le scale è stato il Castello 
di Werdenberg, gioiello risalente al XIII secolo ubicato nella Valle del Reno.

Progetto Scewo
Per il momento vorremmo rendere 
fruibili due diversi beni culturali 
con una sedia a rotelle elettrica 
Scewo. A seconda della richiesta,  
il progetto sarà ulteriormente  
sviluppato. Anche la maestosa Sala dei cavalieri del Castello di Werdenberg è ora visitabile gra

zie alla nuova offerta.

La nuova sedia a rotelle elettrica riesce 
ad affrontare facilmente i gradini e le 
rampe di scale. 
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«È bello tornare a organizzare eventi come 
questo» – «Lo scorso evento informativo 
mi era stato molto utile, quindi quest’anno 
mi ha fatto molto piacere poter parteci-
pare di nuovo» – «Il confronto personale 

con il team della Fondazione Cerebral è 
molto importante per me» – questi sono 
solo alcuni dei commenti delle visitatrici e 
dei visitatori che quest’anno hanno parte-
cipato al nostro evento informativo. Questi 
due giorni hanno visto la partecipazione di 
un totale di circa 420 persone e famiglie, 
che hanno colto l’occasione unica di cono-

scere me glio i nostri servizi e la gamma di 
offerte e mezzi ausiliari dei nostri nume-
rosi partner. Per esempio, era possibile fare 
un percorso con la sedia a rotelle elettrica 
da sterrato, provare una mountain bike 
elettrica con rimorchio, scoprire il camper 
Cerebral e i nostri svariati minibus, non-
ché l’auto per scuola guida modificata. 
In alternativa, si poteva trascorrere del 
tempo nell’accogliente osteria intratte-
nendosi con le altre famiglie. Diversi stand 
hanno offerto utili materiali informativi e 
i rappresentanti presenti hanno dedicato 
molto tempo alle domande e alle richieste 
di visitatrici e visitatori. 

Importanti momenti di scambio  
e tanti incontri gradevoli 
Tutto il nostro team della sede è stato 
presente entrambi i giorni e ha colto l’oc-
casione per parlare con persone e famig-
lie iscritte presso la nostra Fondazione, 
rispondere a domande e dare informazioni 
importanti. Ci teniamo a ringraziare di 
cuore tutti i visitatori e le visitatrici per la 
loro fiducia. Naturalmente la nostra grati-
tudine va anche ai numerosi partner pre-
senti, che hanno messo impegno e pass-
ione in questo evento, trasformandolo in 
un’esperienza indimenticabile e altamente 
informativa per tutti i partecipanti. 

Alla fine di giugno dopo tre 
anni di restrizioni dovute 
alla pandemia abbiamo 
potuto organizzare nuova-
mente il nostro apprezzato 
evento informativo. Tantis-
sime persone e famiglie nel 
Centro Congressi di Biel/
Bienne hanno colto l’occa-
sione per conoscere le nos-
tre offerte e i nostri mezzi 
ausiliari. 

Informazioni competenti e  
suggerimenti utili di prima mano

Numerosi partner hanno presentato i 
loro prodotti e le loro offerte.

Al nostro evento informativo incorag
giamo espressamente a provare i mezzi 
ausiliari. 

Scoprire in un contesto accessibile nuovi mezzi ausiliari e ricevere informazioni 
importanti: per questo il nostro evento è sempre molto apprezzato e frequentato. 
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La Fondazione Cerebral finanzia le proprie attività esclusivamente  
attraverso donazioni, lasciti e legati di privati e aziende.

Donazioni generali
La vostra donazione sarà impiegata direttamente a favore delle persone 
affette da handicap motorio di origine cerebrale laddove l’aiuto è più 
necessario.

Donazione con destinazione mirata
Siete voi a decidere come sarà impiegato il vostro contributo personale.  
La vostra donazione verrà utilizzata esclusivamente per la prestazione 
d’aiuto da voi designata. La Fondazione Cerebral ha istituito due fondi: 
- il fondo per la mobilità 
- il fondo temporaneo

Donazione di aziende
Le aziende, ma anchi club di servizi e le associazioni, possono sostenerci  
con una donazione per progetti oppure stringere una partnership con  
noi e impegnarsi così a sostegno delle persone affette da un handicap 
motorio di origine cerebrale. Esistono svariate possibilità di collabora-
zione, saremo lieti di parlarne con voi individualmente..

Donazione in memoria
In caso di lutto, su richiesta del defunto o della sua famiglia, è possibile 
rinunciare a fiori e corone e pensare invece alla Fondazione svizzera per  
il bambino affetto da paralisi cerebrale. Sempre più famiglie colpite dal 
lutto indicano questo desiderio sul necrologio oppure inviano le offerte 
raccolte in memoria del defunto.  

Lasciti e legati
Con un lascito o un legato potete aiutare le persone affette da handicap 
motorio di origine cerebrale anche oltre la vostra vita. Il nostro Direttore 
Thomas Erne sarà lieto di fornirvi una consulenza personale al numero di 
telefono 031 308 15 15. Potete richiedere gratuitamente la nostra guida al 
testamento oppure scaricarla da https://www.cerebral.ch/it/pubblicazioni.

Buono a sapersi
Vi garantiamo un impiego accurato della vostra donazione. 
La nostra Fondazione è controllata dalla ZEWO ed è riconosciuta come di  
pubblica utilità. Lavoriamo riducendo al minimo le spese amministrative. 
Potete richiedere gratuitamente il nostro rapporto annuale oppure  
scaricarlo da https://www.cerebral.ch/it/pubblicazioni. 
La salvaguardia della vostra sfera privata ha la massima priorità per noi.  
Per nessun motivo trasmettiamo dati in qualsivoglia forma ad altre orga-
nizzazioni o persone.

Possibilità di pagamento
•   Conto corrente postale 80-48-4 

IBAN CH53 0900 0000 8000 0048 4
•   Conto UBS  235-90735950.1   BC 235 

IBAN CH89 0023 5235 9073 5950 1
Oppure utilizzate il bollettino di versamento allegato. Potete anche sce-
gliere una donazione online: www.cerebral.ch/it/donazioni (anche TWINT)

Avete domande sulle donazioni?  
Potete rivolgervi alla signora Angela Hadorn: 031 308 15 15,  
angela.hadorn@cerebral.ch

La vostra donazione  
è importante per noi!

Scansionando questo codice QR  
potete accedere direttamente  
alla pagina delle donazioni.   
 
Grazie mille per il  
vostro prezioso sostegno!

Fondazione svizzera per il bambino affetto da paralisi cerebrale
Casella postale, Erlachstrasse 14, 3001 Berna

Tel. 031 308 15 15, conto corrente postale 80-48-4, 
Internet www.cerebral.ch, e-mail cerebral@cerebral.ch 

Aiutare unisce

Scansionando questo codice QR, sarete  
reindirizzati al nostro nuovo film informativo. 

Naturalmente potete vederlo anche  
online sul nostro sito web all’indirizzo  

www.cerebral.ch/it/.


