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Cara Lettrice,
caro Lettore,

proprio ora che 
le temperature 
si fanno più 
miti, vorrei 
presentarvi 
un po’ più da 

vicino le nostre numerose offerte per 
attività all’aria aperta. 
Ad esempio, conoscete già la nostra 
rete di noleggio di sedie a rotelle elet-
triche da sterrato? È possibile noleg-
giarle già presso 13 diverse stazioni e 
consentono a voi e alla vostra comit-
iva di vivere escursioni spensierate sui 

terreni più impervi. Le sedie a rotelle 
affrontano senza problemi anche 
tratti ripidi e sentieri accidentati e, a 
seconda del tipo di disabilità, possono 
addirittura essere telecomandate da 
un accompagnatore. 
Per le istituzioni è molto interessante 
anche il nostro servizio nazionale di 
noleggio di autoveicoli. Che si tratti 
di spaziosi VW-Caddy o di minibus: 
a seconda delle esigenze, è possibile 
noleggiare l’autoveicolo più adatto 
alle vostre esigenze e a un prezzo in-
teressante. Gli autoveicoli soddisfano 
i più elevati standard di sicurezza e 
dispongono tutti di moderni sistemi di 
ritenuta delle sedie a rotelle.

Infine, desidero ricordarvi anche i 
numerosi eventi a cui parteciperemo 
quest’estate in veste di Charity Part-
ner. Godetevi momenti spensierati 
all’aperto e con una visuale perfetta 
degli spettacoli. 

Augurandovi un’estate ricca di espe-
rienze e relax, ci farebbe molto pia-
cere se le nostre offerte suscitassero il 
vostro interesse.

Thomas Erne, Direttore

Convertire il movimento in musica e suoni 
Per permettere alle persone con disabilità gravi di esprimersi 
meglio, lo scorso anno abbiamo lanciato il nostro progetto  
«MotionComposer». L’obiettivo di questo progetto è dotare 
diverse istituzioni svizzere di un Motion Composer. Questo appa-
recchio converte il movimento in musica, aiutando le persone con 
gravi disabilità ad esprimersi meglio. Dato che il Motion Compo-
ser reagisce anche a movimenti minimi, è adatto persino alle per-
sone che non riescono a muoversi con le proprie forze. Un battito 
di ciglia è sufficiente per produrre suoni. Anche il divertimento 
è assicurato: il Motion Composer, infatti, non solo è in grado di 
suonare diversi strumenti a scelta, ma può anche riprodurre altri 
suoni, come il cinguettio degli uccellini. Nel frattempo siamo già 
riusciti a dotare diverse istituzioni svizzere di un Motion Com-
poser e a istruirle sull’uso dell’apparecchio. Organizziamo questi 
corsi di formazione e workshop in collaborazione con Tabula 
Musica. I riscontri sono assolutamente positivi: il Motion Com-
poser viene utilizzato volentieri e con entusiasmo dagli ospiti e 
siamo molto lieti di poter offrire loro questa possibilità.
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•  slowUp
Come partner nazionale partecipiamo 
agli slowUp e, con le nostre biciclette 
speciali e le toilette adatte alle sedie 
a rotelle, facciamo in modo che questi 
eventi siano accessibili anche alle per-
sone portatrici di handicap. La maggior 
parte dei percorsi è perfettamente 
idonea anche alle persone portatrici di 
handicap. Partecipate a uno degli eventi 
di quest’estate noleggiando una bicic-
letta speciale mediante Rent a Bike. 
Vale il principio: «Fino a esaurimento 
scorte». Maggiori informazioni sono 
disponibili su www.slowup.ch

•  Eventi senza barriere
Ci adoperiamo affinché diversi eventi 
diventino maggiormente fruibili anche 
dalle persone con disabilità. Cogliete 
questa opportunità e godetevi i nume-
rosi eventi in prima persona, immer-
gendovi nell’atmosfera del momento. 
Quest’estate sosteniamo i seguenti 
eventi: 

-  Open air San Gallo 
dal 29 giugno al 2 luglio 2023 
www.openairsg.ch

-  Gurtenfestival 
dal 12 al 16 luglio 2023 
www.gurtenfestival.ch

-  Settimane musicali di Winterthur 
dal 9 al 20 agosto 2023 
www.musikfestwochen.ch

-  Lac Noir Schwarzsee Festival 
dal 17 al 20 agosto 2023 
www.lacnoir-schwarzseefestival.ch

-  SummerDays Festival Arbon 
25 e 26 agosto 2023 
www.summerdays.ch

-  Seaside Festival Spiez 
25 e 26 agosto 2023 
www.seaside.ch

-  Thuner Wasserzauber 
dal 29 settembre al 29 ottobre 2023 
www.thunerwasserzauber.ch

Calendario 
degli eventi

Escursioni senza ostacoli  
Con le nostre sedie a rotelle elettriche da sterrato è possibile affrontare senza pro-
blemi non solo sentieri accidentati ma anche forti pendenze. A oggi le sedie a rotelle 
elettriche da sterrato possono essere noleggiate comodamente e in tutta semplicità 
in 13 diverse destinazioni in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. Lo scorso 
anno si sono aggiunte le nuove stazioni del Jurapark Argovia (AG), della Val-de-Tra-
vers (NE) e di Sörenberg (LU). Quest’estate verranno allestite stazioni di noleggio sullo 
Stoos (SZ) e sul Monte Tamaro (TI). Presso Rundum-Ortho und Reha a Liebefeld, nei 
pressi di Berna, le istituzioni svizzere possono noleggiare sedie a rotelle elettriche da 
sterrato. 
Maggiori informazioni sulla nostra rete per il noleggio di sedie a 
rotelle elettriche da sterrato sono disponibili alla pagina: www.cere-
bral.ch/it/jst (codice QR). Prima dell’escursione, vi raccomandiamo di 
verificare la disponibilità presso la stazione di noleggio desiderata.

Noleggiare auto e minibus 
in modo semplice e senza complicazioni
Grazie alla nostra offerta nazionale di noleggio auto in collaborazione con Europcar, 
le istituzioni possono noleggiare in maniera semplice e vantaggiosa VW Caddy adatti 
a loro. Gli autoveicoli soddisfano i parametri di sicurezza in base all’attuale stato della 
tecnica e sono conformi alle norme e alle leggi vigenti per il trasporto di persone su 
sedia a rotelle manuale o elettrica e offrono spazio per un passeggero su sedia a rot-
elle. Attualmente, i veicoli di questo tipo sono disponibili presso 13 agenzie Europcar 
nelle maggiori città svizzere. Poiché siamo noi ad assumere i maggiori costi sostenuti 
per rendere i veicoli a noleggio accessibili ai portatori di handicap, non sussistono costi 
aggiuntivi per gli utilizzatori rispetto al noleggio di un veicolo normale. 
Presso le due località di Schlieren e Düdingen offriamo inoltre un servizio di noleggio di 
minibus moderni e accessibili alle sedie a rotelle. Gli autoveicoli soddisfano i più elevati 
standard di sicurezza e sono dotati di sistemi di ritenuta delle sedie a rotelle. Possono 
essere presi a noleggio in modo semplice per escursioni giornaliere o anche solo a ore.
• Mercedes-Benz Automobili SA a Schlieren
Tel. 044 738 38 14 (noleggio a partire da  
CHF 50.– al giorno)
• Carrosserie Warpel SA a Düdingen
Tel. 026 492 66 77 (noleggio a partire da  
CHF 50.– al giorno)
Maggiori informazioni su queste 
offerte sono disponibili su www.
cerebral.ch > Offerte di assistenza 
> Mobilità (codice QR) oppure 
consultando la mappa Cerebral.


