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Grazie mille per il  
vostro prezioso sostegno!

Aiutare unisce



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.

«Ogni bambino portatore di handicap  
ha uno sviluppo diverso» 
Emma Goudy è stata una figlia fortemente desiderata e alla 
nascita sembrava in perfetta salute. Solo dopo alcuni mesi i geni
tori si sono resi conto che la loro bambina non cresceva come gli 
altri. Quando è giunta la diagnosi di handicap motorio di origine 
cerebrale, i genitori si sono letteralmente sentiti mancare la terra 
sotto i piedi. Ma i Goudy hanno imparato rapidamente a gestire al 
meglio la disabilità di Emma e hanno fornito alla bambina tutto il 
sostegno di cui sono stati capaci. 

In breve
Quest’estate abbiamo ricevuto diverse donazioni prestigiose da 
vari partner e desideriamo esprimere il nostro più sentito rin
graziamento. Vi presentiamo inoltre un po’ più da vicino le nostre 
belle idee regalo dalla Boutique Cerebral e raccontarvi del Campio
nato del mondo di Powerchair Hockey a Sursee, al quale abbiamo 
contribuito come partner. Infine vi presentiamo i progetti delle 
istituzioni che stiamo sostenendo.

«Pianificare la propria successione conviene sempre»
Il 1° gennaio 2023 entrerà in vigore il nuovo diritto successo
rio. Markus Gysi, avvocato, notaio e mediatore SAV/FSA presso 
l’azienda bernese Häusermann + Partner, spiega quali sono le 
novità della revisione e a cosa bisogna prestare attenzione in 
futuro se si desidera destinare il proprio patrimonio o parte di  
esso a un’istituzione come la Fondazione Cerebral. 

Escursione senza barriere attraverso la Val-de-Travers
La nostra rete nazionale per il noleggio di sedie a rotelle elettriche  
da sterrato continua a crescere: dalla fine di agosto è possibile  
noleggiare una Mountain Drive anche nella ValdeTravers (NE).  
Il nuovo punto di noleggio è stato realizzato grazie alla  
collaborazione con l’organizzazione Goût & Région. 
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Tanti momenti indimenticabili al concerto di Cerebral
In settembre abbiamo organizzato di nuovo un concerto  
esclusivo al Bierhübeli di Berna. Questa volta, sul palco sono  
saliti il musicista bernese Ritschi e la sua band. Circa 520 persone 
hanno risposto al nostro invito e hanno trascorso insieme a noi un  
pomeriggio indimenticabile. 
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E D I T O R I A L E

Cara Lettrice,
caro Lettore

In settembre abbiamo potuto or
ganizzare al Bierhübeli di Berna un 
esclusivo concerto con il musicista 
bernese Ritschi. Le reazioni delle 
persone invitate sono state meravi
gliose. Per molti di loro si è trattato 
del primo concerto in assoluto, per 
cui la gioia è stata enorme. Sono 
questi momenti di felicità spensie
rata che riecheggiano a lungo nei 
cuori e aiutano a superare meglio le 
situazioni difficili. Personalmente 
sono rimasto profondamente colpito 
dai numerosi colloqui con le famiglie 
e dai riscontri positivi che ho rice
vuto.

La nostra rete per il noleggio di sedie 
a rotelle elettriche da sterrato JST 
Mountain Drive continua a crescere: 
quest’estate abbiamo inaugurato 
le due nuove stazioni della Valde
Travers (NE) e del Jurapark Argovia. 
Grazie alla Mountain Drive, ora 
entrambe le destinazioni potranno 
essere visitate in modo più agevole 
anche dalle persone che devono 
usare una sedia a rotelle. Durante 
l’inaugurazione della nuova stazione 
di noleggio nel Giura di Neuchâtel ho 
potuto constatare di persona la gioia 
che questa nuova possibilità offre 
alle persone colpite: con la Mountain 
Drive, anche i tratti accidentati e in 
forte pendenza diventano improvvi
samente facili da percorrere e questo 
suscita grande entusiasmo tra le 
persone che, con la sedia a rotelle, 
sarebbero altrimenti costrette a fer
marsi al primo tratto sconnesso. 

Vi ringrazio di cuore per il vostro 
so stegno e la vostra benevolenza e 
auguro a voi e alla vostra famiglia un 
felice periodo prenatalizio.

Thomas Erne, Direttore
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Grazie di cuore per il generoso contrib
uto 

alle spese extra per le vacanze e per le 

varie terapie di Nina che non vengono prese 

in carico dall’AI o dalle PC. Lo abbiamo 

apprezzato molto. 

Famiglia Ribbe Herzog, 8933 Maschwanden

Con questa foto desideriamo ringraziarvi di cuore per il vostro sostegno finanziario per l’acquisto della Crosswheel. Ora possiamo portare Lea con noi quasi ovunque!

Con il vostro contributo ci avete regalato 
una grande gioia. Ormai la nostra va-
canza è finita, ma è stato davvero bello 
poter trascorrere con Andreas alcuni giorni di svago dalla routine quotidiana.  

Ci è riuscito benissimo!

Famiglia Fäh, 8832 Wollerau 

Famiglia Amstutz, 6105 Schachen

Abbiamo ricevuto da voi un consi
derevole contri

buto per 

l’acquisto della trazione e
-fix per la sedia a rotelle di 

David. Desideriamo ringraziarvi
 di cuore, ne sia

mo felicis-

simi! Ora che l’e-fix è montata, abbiam
o già potuto f

are 

le prime escursioni tr
a le colline della nostra zo

na. È un 

grande sollievo non
 dover più sping

ere la sedia a rotelle e 

David apprezza questi momenti di svago.

 Merci!

Famiglia Hausammann, 8476 Unterstammheim



«Ogni bambino portatore di handicap 
ha uno sviluppo diverso» 

Emma Goudy è stata una figlia fortemente desiderata e alla nascita 
sembrava in perfetta salute. Solo dopo alcuni mesi i genitori si sono resi conto 
che la loro bambina non cresceva come gli altri. Quando è giunta la diagnosi 
di handicap motorio di origine cerebrale, i genitori si sono letteralmente sentiti 
mancare la terra sotto i piedi. Ma i Goudy hanno imparato rapidamente a gestire 
al meglio la disabilità di Emma e hanno fornito alla bambina tutto il sostegno di 
cui sono stati capaci. 
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Lully, nel Canton Vaud, sorge su un’altura 
che domina il Lago di Ginevra. La vista 
è splendida e, se non ci fosse la sponda 
opposta del lago, sembrerebbe quasi di 
essere in Costa Azzurra. 
La famiglia Goudy vive in una casa inon
data di luce alla periferia della località. 
«Abbiamo cercato a lungo un’abitazione 
adatta e questa casa è stata per noi un 
vero e proprio colpo di fortuna», racconta 
Maggie Goudy aprendo la porta, «abbiamo 
potuto adattare gli ambienti in modo che 
Emma possa muoversi liberamente con la 
sedia a rotelle elettrica.» Ma ora, per prima 

cosa, c’è la colazione. La famiglia Goudy si 
siede fuori sulla terrazza. Nonostante sia 
iniziato settembre, l’aria è ancora piace
volmente calda e il sole solletica il naso. 
Emma socchiude gli occhi e ride allegra
mente, mentre il cane Zion si accomoda 
con soddisfazione sotto il tavolo. Questo 
sabato sembra di essere in vacanza:  
Maggie, Guillaume ed Emma Goudy si 
divertono e si godono la vista.

Una ragazzina brillante  
e con tanti interessi
Emma Goudy ha 13 anni ed è affetta da 

un handicap motorio di origine cerebrale. 
È costretta su una sedia a rotelle e riesce 
a muovere alcuni passi solo con un so 
stegno. È in grado di parlare, ma ci vuole 
un po’ di tempo per abituarsi alla sua par
lata a volte stentata e comprenderla bene. 
Questo non toglie, tuttavia, che Emma sia 
una ragazzina brillante ed estremamente 
curiosa. 

Parla francese, inglese, spagnolo e qualche 
parola di giapponese e con il suo computer 
adattato alle sue esigenze scopre il mondo 
e segue tutti i corsi online che le interes
sano. Maggie Goudy ride: «Emma naviga 
in Internet a una velocità incredibile. 
Online la sua disabilità passa in secondo 
piano ed Emma può dare libero sfogo alla 
sua grande curiosità.» Emma concorda, 
sorridendo.
Emma frequenta l’ottava classe della 
scuola regolare di Morges. Anche a scuola, 
il computer è per lei uno strumento molto 
prezioso, che le consente di partecipare 
attivamente alle lezioni e di imparare 
esattamente le stesse nozioni dei suoi 
compagni. La scuola le piace molto ed 
è perfettamente integrata nella classe. 
«Emma è probabilmente l’unica bambina 

«Online la disabilità di 
Emma passa in secondo 
piano e può dare libero 

sfogo alla sua curiosità.»

Il computer offre a Emma tante possibilità. Le modalità d’impiego sono state adat-
tate specificamente alle sue esigenze.
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Tempo per la famiglia: Emma si diverte a giocare con i suoi genitori Guillaume e Maggie. Le piace fare giochi di conoscenza.
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al mondo a essere triste quando il merco
ledì pomeriggio non c’è scuola», ride Mag
gie Goudy, «e anche dopo le vacanze non 
vede l’ora di tornare in classe!»
Il fatto che Emma potesse frequentare 
la scuola regolare non era così scontato. 
«Sono stati necessari tempo e fatica 
per convincere le autorità scolastiche 
che Emma era in grado di frequentare 
la scuola regolare. Ma quando vediamo 
quanto le piace la scuola, siamo contenti 
di non esserci arresi.» 

I dubbi sono arrivati  
solo con il tempo
Emma è nata nell’estate del 2009 dopo 
una gravidanza senza problemi. Mamma 
Maggie Goudy ricorda: «Sembrava tutto a 
posto, Emma era una bellissima bambina 
e non vedevamo l’ora di iniziare la nostra 
vita a tre.»
Solo con il passare del tempo i genitori si 
sono resi conto che la loro bambina non si 
sviluppava come gli altri bambini della sua 
età. Era una bambina felice, ma sembrava 
persa in un mondo tutto suo e interagiva 
poco con l’ambiente circostante. «Poiché 
Emma era la nostra prima figlia, non ave
vamo quasi nessun termine di paragone e 
non ci siamo preoccupati subito», spiega 
Guillaume Goudy, il padre di Emma, «ma 
a mano a mano che incontravamo altri 
genitori con i loro bambini abbiamo 

iniziato a renderci conto che Emma si 
comportava diversamente.» I genitori 
hanno quindi riferito le loro osservazioni al 
pediatra, che ha prescritto una fisioterapia 
per la bambina che, all’epoca, aveva ormai 
otto mesi. Alla fine è stata la fisioterapista 
a consigliare ai genitori di fare ulteriori 
accertamenti.
«Quando abbiamo avuto la diagnosi di 
handicap motorio di origine cerebrale, 
siamo caduti dalle nuvole», ricorda Maggie 
Goudy, «fino alla fine abbiamo sperato che 
tutto fosse a posto e che ci fossimo preoc
cupati inutilmente.»

Con la diagnosi, per i Goudys è iniziato 
un periodo faticoso e molto snervante. 
Guillaume Goudy: «Avevamo finalmente 
dato un nome alla disabilità di Emma, ma 
nient’altro. Nessuno sapeva dirci cosa ci 
avrebbe riservato il futuro.» Sua moglie 
annuisce: «Ci sentivamo molto soli e ave
vamo molte domande senza risposta.» I 
Goudy, però, non se la sono presi con il 
destino, ma da subito hanno cercato di 

gestire al meglio la situazione. Guillaume 
Goudy: «Abbiamo fatto ricerche su Inter
net e cercato contatti con altre famiglie 
colpite. A poco a poco, quel senso di impo
tenza è scomparso e abbiamo ricominciato 
a guardare al futuro con rinnovata spe
ranza. 

Non esistono ricette pronte 
Emma cresceva lentamente, ma sem
brava essere in gran parte risparmiata 
dalle complicazioni legate alla disabilità, 
come l’epilessia. I suoi genitori gioivano 
a ogni piccolo progresso. Maggie Goudy 
ha smesso di lavorare per dedicarsi total
mente a sua figlia e aiutarla con tutte le 
sue forze. Maggie Goudy: «Ogni bambino 
disabile si sviluppa in modo diverso e 
pone la famiglia di fronte a sfide diverse. 
Per questo è importante trovare il modo 
più adatto per affrontare la nuova quo
tidianità. Non ci sono ricette pronte.» Il 
percorso dei Goudy si è snodato attra
verso varie tappe, poiché i genitori hanno 
provato diverse terapie per Emma e non 
hanno esitato a intraprendere anche 
lunghi viaggi. «Abbiamo voluto tentare 
tutto il possibile per supportare al meglio 
lo sviluppo di Emma e per stimolare le sue 
capacità», racconta Guillaume Goudy. «In 
futuro, vogliamo che Emma possa con
durre una vita il più possibile autonoma, 
senza dover sempre contare sull’aiuto 

«Come famiglia colpita, 
bisogna trovare la propria 

strada. Non esistono  
ricette pronte.»



degli altri.»
L’Hackathon come grande opportunità
Quando, nel 2018, i Goudy hanno scoperto 
che un gruppo di studenti universitari 
aveva fondato l’associazione HackaHealth 
a Ginevra e stava organizzando un primo 
Hackathon, sono stati subito entusiasti 
dell’idea. Maggie Goudy: «Cercare insieme 
alle persone disabili soluzioni pratiche ai 
problemi quotidiani è proprio quello di 
cui le persone colpite hanno bisogno!» La 

famiglia ha deciso di partecipare all’Ha
ckathon con Emma. «Speravamo che gli 
studenti potessero sviluppare per Emma 
uno strumento che le consentisse di affer
rare meglio e tenere in mano gli oggetti.» 
Infatti, a mano a mano che Emma cre
sceva, i problemi motori a carico delle 
mani diventavano sempre più evidenti. 
La ragazzina avrebbe tanto voluto poter 
disegnare e dipingere da sola.
L’Hackathon è stato un grande successo 
per i Goudy. Maggie Goudy: «Siamo 
rimasti colpiti dall’entusiasmo e dalla 
sensibilità con cui gli studenti si sono 
posti in ascolto delle esigenze di Emma 
e del modo in cui noi, come famiglia, 
siamo stati coinvolti in tutto il processo 
di sviluppo.» Nelle 48 ore dell’Hackathon, 
i partecipanti hanno progettato e realiz
zato per Emma una sorta di protesi che 
le avrebbe permesso di impugnare molto 

meglio penne, pennelli, ma anche posate 
e altri oggetti. «Emma ne è stata entusi
asta, e anche noi genitori siamo rimasti 
positivamente colpiti dall’aiuto semplice 
e dal clima amichevole con cui si sono 
svolti gli incontri con gli studenti.» I Goudy 
sono stati quindi molto felici che l’asso
ciazione Hacka Health sia stata premiata 
lo scorso anno con il Premio Cerebral: 
«Questo premio è la meritata ricompensa 
per un impegno straordinario e ci cong
ratuliamo vivamente con l’associazione 
Hacka Health!» Il Premio Cerebral viene 
assegnato dalla Fondazione Cerebral alle 
persone e alle organizzazioni che dimos
trano un impegno straordinario a favore 
delle persone colpite da handicap motorio 
di origine cerebrale.
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Un aiuto per la famiglia Goudy
La famiglia Goudy è iscritta da molti anni alla Fondazione Cerebral e in più occa
sioni ha già potuto ricevere il nostro sostegno. Per anni i Goudy hanno acqui
stato prodotti per l’igiene e la cura dal nostro shop di articoli per la cura e sono 
sempre stati molto grati per questa possibilità di acquisto diretta. 
Abbiamo più volte aiutato la famiglia Goudy anche per il finanziamento di tera
pie per Emma; inoltre la famiglia utilizza regolarmente la nostra offerta per il 
Dualski a Bellwald (VS). Per i Goudy è un grande sollievo poter sciare insieme 
come famiglia nonostante le limitazioni fisiche di Emma.

Coccole tutti insieme: Maggie e sua figlia Emma sono molto legate.

A Emma piace molto andare in giro con 
il triciclo. Oggi è accompagnata dalla 
sua mamma e il suo cane Zion.
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 In breve

Mondiali di Powerchair 
Hockey a Sursee
A metà agosto si è svolto a Sursee (LU) 
il campionato del mondo di Powerchair 
Hockey. Abbiamo contribuito a questo 
evento molto particolare in qualità di 
partner e sostenuto gli organizzatori 
con servizi igienici accessibili alle sedie 
a rotelle presso lo Stadthalle di Sursee 
nonché mettendo a disposizione auto
veicoli per il trasferimento delle squa

dre da e per gli alloggi e le sedi delle gare. Per cinque giorni, diverse squadre prove
nienti da tutto il mondo si sono affrontate in avvincenti partite per conquistare il 
titolo di Campione del Mondo – la squadra svizzera si è aggiudicata il terzo posto e 
la medaglia di bronzo con grande impegno ed entusiasmo. Ci congratuliamo viva
mente per questo importante successo!

Anche per il 2023 siamo riusciti a realizzare 
un calendario artistico con le immagini  
del famoso artista svizzero Hans Erni  
(19092015). Il nuovo calendario è disponi
bile nella nostra Boutique all’indirizzo  
www.cerebral.ch/boutique. Siamo molto 
felici e grati che la famiglia di Hans Erni ci 
abbia ancora una volta messo a disposizione 
le sue opere. Il ricavato della vendita del 
nostro calendario artistico viene devoluto 
interamente alle persone affette da handicap 
motorio e alle loro famiglie. 

Bei regali natalizi dalla nostra Boutique
Fare regali ai propri cari e allo stesso tempo fare del bene? Con un regalo 
della nostra boutique Cerebral regalate una doppia gioia, perché gli articoli 
da noi proposti vengono prodotti prevalentemente in officine protette in 
Svizzera e passano attraverso molte mani laboriose prima di essere confezio
nati e spediti con cura. Disponiamo di una vasta scelta di giocattoli, oggetti 
per la casa e utili oggetti 
d’uso quotidiano (nella foto 
il nostro cuscino di noc
cioli di ciliegia nel nuovo 
design). Vi consigliamo di 
dare un’occhiata alla nostra 
Boutique online all’indirizzo 
www.cerebral.ch/boutique 
o di consultare il volantino 
allegato. Vi ringraziamo di 
cuore per i vostri ordini. 

Un «Merci» di cuore!
Quest’estate sono state raccolte in 
diverse occasioni numerose donazioni 
per la nostra Fondazione. A piedi 
come Xandi Furrer e la sua cagnolina 
Jessy (nella foto), all’Openair o al 
teatro all’aperto: abbiamo ricevuto 
molte donazioni prestigiose e desi
deriamo ringraziare di cuore i nostri 
partner per il loro enorme impegno. 
Allo stesso tempo, naturalmente, rin
graziamo anche tutte le donatrici e i 
donatori per la loro solidarietà.

 

 

Attualmente sosteniamo  
i progetti seguenti di  
altre istituzioni

• L’edificio scolastico Rafaelschule di  
Zurigo è ormai obsoleto e non soddisfa  
più le esigenze odierne sotto diversi 
aspetti.  Destiniamo un contributo di  
CHF 100 000.– per l’abbattimento delle 
barriere nelle parti dell’edificio nuove e 
ristrutturate al fine di consentire in futuro 
l’accoglienza di un maggior numero di 
giovani e bambini con handicap motorio 
di origine cerebrale.

• La Fondazione Blumenhaus Buchegg di 
Kyburg-Buchegg (SO) riceve un contributo 
di CHF 8000.– per la costruzione di una 
nuova rampa che dalla residenza Linde 
conduce direttamente al giardino.

• La Fondazione Echaud di Cugy (VD) 
riceve un contributo di CHF 15 000.– per 
l’acquisto di due nuovi autoveicoli de-
stinati al trasporto di persone su sedia a 
rotelle.

Calendario artistico 2023  
con le immagini di Hans Erni 



Che cosa cambia esattamente con la 
revisione del diritto successorio svizzero?
La revisione riguarda tre ambiti distinti: da 
una parte, cambiano le porzioni legittime 
da destinare ai discendenti e ai genitori, 
dall’altra, è stato introdotto un divieto di 
donazione nei contratti successori e anche 
per il diritto successorio dei coniugi nelle 
procedure di divorzio è stato introdotto un 
importante adeguamento. 

Parliamo delle porzioni legittime:  
quali sono le novità?
Gli adeguamenti riguardano le porzioni 
legittime in tre diverse situazioni: per i 
discendenti, il diritto alla porzione legit
tima viene ridotto da tre quarti a metà 

della pretesa ereditaria legale. I genitori 
non possono più avanzare alcuna pretesa, 
mentre quest’ultima rimane in essere per il 
coniuge superstite. 

Che cosa implica questa nuova regola-
mentazione per le persone che vogliono 
destinare una parte del loro patrimonio a 
un’istituzione?
I testatori hanno meno obblighi nei con
fronti dei propri discendenti o della loro 
famiglia e quindi più libertà. Ciò significa 
che possono disporre liberamente su una 
porzione maggiore del loro patrimonio 
e, se lo desiderano, possono destinarla a 
un’istituzione come la Fondazione Cere
bral. 

Un testamento già scritto deve essere 
modificato affinché non perda la sua 
validità in seguito alla revisione? 
I testamenti o i contratti successori già 
esistenti – vale a dire le disposizioni a 
causa di morte – che si basano sul diritto 
anteriore mantengono sostanzialmente 
la loro validità anche ai sensi della nuova 
normativa. È comunque consigliabile 
verificare che il proprio testamento possa 
essere fatto valere in modo chiaro anche 
in base alla nuova legge. 
Con questo intendo dire che il testamento 
deve essere redatto in modo tale che, 
anche dopo l’entrata in vigore del nuovo 
diritto successorio, non lasci alcun mar
gine di interpretazione, ma corrisponda 

Il 1° gennaio 2023 entrerà 
in vigore il nuovo diritto 
successorio. Markus Gysi, 
avvocato, notaio e me
diatore SAV/FSA presso 
l’azienda bernese Häuser
mann + Partner, spiega 
quali sono le novità della 
revisione e a cosa bisogna 
prestare attenzione in fu
turo se si desidera desti
nare il proprio patrimonio 
o parte di esso a un’istitu
zione come la Fondazione 
Cerebral. 

«Pianificare la propria successione  
conviene sempre»

Markus Gysi, avvocato, notaio e mediatore SAV/FSA, risponde alle domande sul 
nuovo diritto successorio.
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esattamente alla volontà del de cuius. 
Dato che la revisione del diritto succes
sorio contiene numerosi adattamenti, è 
senza dubbio opportuno riesaminare un 
testamento redatto in base alla vecchia 
normativa. La cosa migliore da fare è 
rivolgersi a uno specialista qualificato o a 
una specialista qualificata. 

Perché è importante regolamentare la 
propria successione quando si è ancora 
in vita?
Per avere la certezza che, dopo la morte, 
il proprio patrimonio sarà gestito secondo 
le proprie volontà. In caso di morte, a 
essere determinante è sempre ciò che la 
legge prevede. Ecco perché bisogna chie
dersi: sono d’accordo se il mio patrimonio 
verrà ripartito secondo le disposizioni di 
legge? Oppure vorrei che venisse ripartito 
in modo diverso? In primo luogo, dunque, 
occorre esaminare attentamente la nor
mativa e stabilire le proprie volontà. Se 
tra le due cose emergono delle differenze, 
bisogna agire e regolamentare la propria 
eredità secondo i propri desideri. Natural
mente, anche in questo caso esistono dei 
limiti di legge al di là dei quali non si ha 
alcuna facoltà di disporre.

Perché è consigliabile affidarsi a uno 
specialista per la pianificazione della 
propria successione?
Perché si tratta di un tema estremamente 
complesso ed è inoltre importante rispet
tare rigorosamente anche le disposizioni 
formali. 
Succede spesso che le persone formulino 
autonomamente le loro ultime volontà a 
casa, convinte di aver definito e scritto in 
modo esatto i propri desideri. L’apertura 
del testamento, tuttavia, può riservare 
brutte sorprese, poiché per una terza 
persona non è sempre facile capire cosa 
intendesse esattamente l’autore o l’autrice 
con le sue affermazioni. 
Per pianificare correttamente la propria 
successione, a essere importante non è lo 
stile, ma una formulazione che 
assicuri la totale conformità giuridica e 
non lasci alcun margine di speculazione. 
Figure professionali come notai e notaie, 
dispongono delle conoscenze specialisti
che necessarie per evitare proprio questo 
tipo di situazioni. Questo permette di 
avere la certezza e la tranquillità che tutto 
sia stato disposto a dovere.

Come si deve procedere se, nella pianifi-
cazione della successione, si vuole inclu-
dere un’istituzione come la Fondazione 
Cerebral?
Bisogna sapere in anticipo quale porzione 
del proprio patrimonio si può destinare 
all’istituzione in questione. Successiva
mente bisogna redigere un testamento 
o un contratto successorio per sancire le 
proprie volontà.  

Perché un testamento deve essere scritto 
a mano?
Perché così prevede la legge. Questo per 
indurre il testatore o la testatrice a rif
lettere e a prendere coscienza di ciò che 
desidera veramente e non a limitarsi a 
firmare con leggerezza un modulo pres
tampato qualunque. Questa regola può 
quindi essere considerata anche una sorta 
di garanzia.
L’alternativa alla scrittura a mano del 
testamento è l’atto pubblico. I dati indi
cano che, almeno qui a Berna, questi atti 
pubblici sono sempre più richiesti. Questi 
documenti devono tuttavia essere redatti 
alla presenza di due testimoni. 

Dove deve essere conservato un testa-
mento?
È importante che sia conservato in un 
luogo in cui qualcun altro possa trovarlo 
e che, allo stesso tempo, non possa essere 
rubato. In alcuni Cantoni è possibile 
depositare il proprio testamento ad esem
pio presso il Comune di residenza. Oppure 
può essere depositato presso una persona 
di fiducia, come ad esempio un notaio. 
Per sicurezza è possibile segnalare il luogo 
di deposito al registro centrale dei testa
menti.

Cosa succede all’eredità se non è stato 
redatto alcun testamento e non ci sono 
eredi?
In questo raro caso, l’eredità va allo Stato 
o alla collettività.
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Legati ed eredità come 
prezioso segno di  
solidarietà
«Accompagniamo le persone affette 
da handicap motorio di origine 
cerebrale durante tutta la loro vita. 
Questo aiuto a 360° è possibile solo 
perché possiamo contare sulle nos
tre donatrici e sui nostri donatori, 
sempre numerosi e fedeli. Anche i 
lasciti e i legati rivestono un ruolo 
molto importante.

Esistono sempre più persone che 
desiderano fare del bene anche 
dopo la loro dipartita e inseriscono 
quindi la nostra Fondazione nel 
loro testamento. Siamo molto 
riconoscenti per questi gesti di 
solidarietà e disponiamo dei lasciti 
e dei legati affidatici con estrema 
cura e in modo coscienzioso – ad 
esempio per l’aiuto diretto, con il 
quale accompagniamo le persone 
colpite e le loro famiglie in modo 
mirato per tutta la vita e in tutte le 
circostanze. Molto importanti per le 
persone portatrici di handicap sono 
anche gli aiuti e i progetti nei set
tori mobilità, tempo libero e riposo. 
I lasciti e i legati ci aiutano a realiz
zare questi progetti così preziosi per 
le persone colpite.

Un utile supporto per la regola
mentazione del proprio lascito è 
costituito dalla nostra guida al tes
tamento. La guida è stata completa
mente rivista e integrata con le più 
recenti disposizioni. Potete richie
dercela gratuitamente telefonando 
al numero 031 308 15 15 oppure 
scaricarla da internet all’indirizzo 
www.cerebral.ch/spenden/testa
mentlegate. Naturalmente sono a 
vostra disposizione anche per una 
consulenza personale al numero  
031 308 15 15.» 

Thomas Erne, Direttore



A due passi da Neuchâtel, la ValdeTra
vers è la porta d’ingresso a un mondo di 
inaspettata bellezza: villaggi pittoreschi, 
prelibatezze culinarie, il fiume Areuse che 
si snoda per tutta la valle e, naturalmente, 
le miniere d’asfalto di La Presta, che per
mettono di fare un viaggio emozionante 
nella storia industriale di Neuchâtel. 

Nuove possibilità di escursioni  
per le persone in sedia a rotelle
Affinché le miniere d’asfalto e l’intera 
valle possano essere scoperte anche dalle 
persone portatrici di handicap fisico, in 
collaborazione con l’organizzazione Goût 
& Région abbiamo allestito una nuova sta
zione di noleggio che mette a disposizione 
una sedia a rotelle elettrica da sterrato 
JST Mountain Drive. La stazione si trova 
direttamente presso le miniere d’asfalto 

di La Presta. Grazie alla sedia a rotelle 
elettrica da sterrato è possibile visitare 
comodamente le storiche miniere d’asfalto 
e il piccolo parco naturale, oppure fare 
un’escursione nella ValdeTravers, lungo 
l’Areuse e le catene montuose del Giura 
di Neuchâtel. Per visitare le miniere di 
asfalto è necessario prenotare in anticipo 
una visita guidata. 

Riposare e rilassarsi 
Chi desidera riposare e godersi lo splen
dido paesaggio, può farlo comodamente: 
abbiamo installato due panche speciali 
presso le miniere e il parco naturale e con
tribuito al finanziamento di un saliscale 
nell’immobile commerciale e nel ristorante 
delle miniere d’asfalto. A La Presta si 
trova anche una stazione per il noleggio 
di biciclette speciali adatte a portatori di 

handicap della Fondazione Cerebral. Le 
persone colpite e le loro famiglie possono 
così intraprendere con facilità escursioni 
in bicicletta in tutta la regione.

Escursione senza barriere  
attraverso la ValdeTravers

La nostra rete nazionale per il noleggio di sedie a rotelle elettriche da  
sterrato continua a crescere: dalla fine di agosto è possibile noleggiare una 
Mountain Drive anche nella ValdeTravers (NE). Il nuovo punto di noleggio 
è stato realizzato grazie alla collaborazione con l’organizzazione  
Goût & Région. 

Altre stazioni  
di noleggio
Quest’estate, oltre alla Valde
Travers, abbiamo aggiunto alla 
nostra rete un’ulteriore stazione 
per il noleggio di sedie a rotelle 
elettriche da sterrato: la stazione 
del Jurapark Argovia (AG). In totale 
le nostre Mountain Drive sono 
oggi disponibili presso 13 stazioni 
di noleggio in tutta la Svizzera e 
nel Principato del Liechtenstein e 
possono essere noleggiate a prezzi 
convenienti da persone singole e 
famiglie su prenotazione. Maggiori 
informazioni su questa offerta per 
il tempo libero sono disponibili su 
www.cerebral.ch/jst.Grazie alla nuova Mountain Drive, le miniere d’asfalto e la regione della  

Val-de-Travers saranno fruibili anche dalle persone con handicap fisico.

Su prenotazione è possibile visitare 
anche la miniera di asfalto. 
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Negli ultimi anni abbiamo avuto la pos
sibilità di organizzare diversi concerti 
esclusivi al Bierhübeli e di regalare così 
una grande gioia a molte persone affette 
da disabilità. Dopo Stefanie Heinzmann, 
Pegasus e Marc Sway, quest’autunno sul 
palco del concerto Cerebral abbiamo avuto 

il piacere di ospitare un altro amatissimo 
musicista svizzero, Ritschi, che si è esibito 
con la sua band. Sotto un sole abbaglian
 te, molte spettatrici e spettatori hanno 
iniziato a radunarsi davanti all’ingresso del 
Bierhübeli già molto prima dell’apertura. 
La trepidazione era palpabile, e quando 
finalmente le porte sono state aperte, la 
grande sala da concerto si è riempita in un 
baleno. 

Buona musica e un’atmosfera rilassata
Con i testi dei loro brani e le melodie 
accattivanti, Ritschi e la sua band hanno 
saputo creare un’atmosfera così coin
volgente che ben presto il pubblico ha 
iniziato a cantare e ballare spensierato. 
Per molte persone con disabilità e per i 
loro familiari, il concerto esclusivo della 
Fondazione Cerebral è l’unico modo per 
partecipare a un concerto. Questo perché 
molte sale da concerto sono difficilmente 
accessibili con la sedia a rotelle. Ancora 
più grande è stata la gioia di avere per una 
volta tutto il Bierhübeli a propria disposi
zione e di poter trascorrere un pomeriggio 
spensierato insieme a tante altre persone 
colpite. 
Dopo il concerto, tutte le spettatrici e gli 
spettatori sono stati invitati per un piace
vole spuntino e Ritschi si è messo gene
rosamente a disposizione per le numerose 
richieste di autografi e foto dei suoi fan.   

In settembre abbiamo 
organizzato un nuovo 
concerto esclusivo al Bier
hübeli di Berna. Questa 
volta, sul palco sono saliti 
il musicista bernese Ritschi 
e la sua band. Circa 520 
persone hanno risposto 
al nostro invito e hanno 
trascorso insieme a noi un 
pomeriggio indimentica
bile. 

Tanti momenti indimenticabili  
al concerto di Cerebral

Noi diciamo MERCI!
Ringraziamo Ritschi e la sua 
band e naturalmente anche 
tutto il personale del Bierhübeli 
per l’eccezionale impegno! Sul 
nostro canale youtube all’indi
rizzo https://www.youtube.com/
watch?v=1xMmLVZpIZQ è disponi
bile un video del concerto.  
È inoltre possibile 
scansionare  
codice QR per 
accedere diretta
mente al video.Al concerto Cerebral anche le persone 

in sedia a rotelle possono godere di una 
visuale libera sul palco. 

Circa 520 persone hanno risposto al  
nostro invito per Berna.

Il concerto esclusivo di quest’anno con Ritschi è stato un grande successo e sarà 
sicuramente ricordato a lungo. 
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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 anche 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 della persona defunta  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/.


