
Autonomia-dignità-libertà-
comodità-certezza

Gentilissimo Direttore, leggo 
con attenzione la lettera del 
vostro affezionato lettore Sig. 

Panconi che critica la realizzazione 
di Nerissimo 00 (il primo van per 
tutti) ritenendo tale progetto 1 un 
paradosso e 2 uno spreco di denaro 
pubblico ; progetto che, lo stesso 
Sig. Panconi afferma, “ fa pensare 
ed arrabbiare”.
Come cittadino italiano disabile e 
come Presidente della Associazione 
Paraplegici Livorno fanno pensare 
le parole del vostro lettore, parole 
pesanti che “offendono” ma che 
evidenziano la mancata conoscenza, 
da parte del lettore, dell’esistenza 
di cittadini che hanno esigenze e 
bisogni particolari legati alla sfera 
della disabilità ed handicap o più 
semplicemente ad una limitazione 
fisica o mentale… tutti invecchiano 
e devono fare i conti con l’età che 
avanza;la mancata conoscenza 
di realtà associative che riescono 
a realizzare servizi che il Sistema 
Sociale e Sanitario Nazionale 
non offre. Autonomia forse è un 
concetto che sfugge ad un cittadino 
che non vive una limitazione fisica 
come il vostro lettore .
Nerissimo 00 è un mezzo che 

completa il Parco Auto Multi adattate 
realizzato dalla ns. Associazione 
nel 1994 , unico in ITALIA che offre 
ai soggetti disabili, la possibilità di 
vivere in piena autonomia i lunghi 
spostamenti senza non dipendere 
più da nessuno.
Un concetto nuovo , un nuovo 
modo di affrontare la vita anche 
se questa ti obbliga ad una sedia a 
ruote o ti “regala” un figlio disabile 
e/o malato. Nel passato ( anno 
1828) questo paese rinchiudeva 
i deformi , i disabili, i menomati, 
gli infelici, gli infermi, i matti, i 
“mostri” nelle strutture conosciute 
come IL COTTOLENGO grazie a San 
Giuseppe Benedetto … oggi le cose 
sono un pochino cambiate anche se 
“sottili” forme di emarginazione ed 
esclusione abitano ancora in una 
società fatta anche di preconcetti 
; il DIVERSO resta tale …  Cerco 
di capire il messaggio che ci invia 
il Sig.Panconi, non credo voglia 
suggerire a chi vive una disabilità 
di restare chiusi in casa, forse a 
spender meglio i soldi pubblici per 
cose più serie… 
Noi riteniamo utile spiegare 
il perché abbiamo creduto in 
Nerissimo00 . “Le continue uscite di 

liquidi” , cito testualmente le parole 
del lettore, potrebbero essere 
viste non solo come “i soldi dei 
cittadini che vengono sperperati”, 
ma anche come le orine e le feci 
che sporcano un bambino di 6 
anni affetto da tetraparesispastica 
o cerebroleso o in fase terminale 
da carcinoma come Alessandro, 
Luca, Alessio, che in Nerissimo 00 
hanno trovato , prima a Parma al 
salone del Camper e poi a Carrara 
Tour.it , un mezzo che restituisce 
loro la dignità che il dolore toglie; 
“ la difficile collocazione “ , cito 
ancora le parole le Sig. Panconi, di 
Nerissimo 00 , diventa “semplice 
collocazione” quando i genitori 
di bambini handicappati possono 
finalmente “ripulire” i loro figli 
da escrementi maleodoranti 
comodamente in Nerissimo durante 
una gita o visita medica…
L’ignoranza rende questo paese 
“medioevale” , termine che 
riprendo dalla lettera pubblicata, 
caro Direttore, così medioevale 
da realizzare alberghi inaccessibili 
a chi vive su una sedia a ruote, 
spazi pubblici off limits ai disabili, 
bar, ristoranti, spiagge,negozi, 
case , campegg i , s t ab i l imen t i 

LA VOCE DEI LETTORI

Luca dice grazie al suo camper

Leggo sempre con piacere 
settimanalmente la rivista 
e sul n. 183 mi soffermo 

attentamente a riflettere 
sulla mail del signor Panconi. 
Premetto che ho mio figlio 
Luca di tredici anni portatore di 
handicap e da sei anni abbiamo 
un camper che con il tempo è 
stato modificato all’interno per 
meglio rispondere alle esigenze 
di mio figlio e dell’intero 
equipaggio. E’ proprio grazie al 
camper che Luca e noi genitori 
abbiamo scoperto la voglia 
di muoverci  e viaggiare in 
libertà e in piena comodità,Luca 
quando sale sul camper è più 
felice. Ci andiamo in vacanza al 

mare o in montagna, usciamo 
per un weekend, ci fermiamo 
nelle aree di sosta come nei 
campeggi, ci andiamo in 
fattoria per fare l’ippoterapia. 
Insomma facciamo molto fatica 
a immaginarci senza il nostro 
camper. Ci ha unito di più, ha 
migliorato e stimolato  Luca con 
la realtà che lo circonda. Non 
dimentichiamoci che il disabile 
non è solo colui che si muove 
in carrozzina: la disabilità è 
una realtà complessa, difficile 
da circoscrivere, perché unisce 
i problemi oggettivi legati alla 
presenza di una menomazione 
alle limitazioni sensoriali o 
intellettiva. Mi soffermo su 

questo aspetto positivo ma 
vorrei tanto indignarmi  come 
cittadino italiano  per la 
mancanza di una politica seria 
a favore della disabilità nel 
nostro paese a tutto tondo. Se 
la Regione Toscana ha pensato 
bene di destinare fondi pubblici 
per la costruzione di un veicolo 
che possa aiutare a viaggiare 
e fare vacanza ad altri cittadini 
con disabilità ben vengano. Ma 
che non si dimentichi mai che 
ancora esistono troppe barriere 
architettoniche, amministratori 
pubblici ottusi, carenze 
organizzative e legislative.
Andrea - via mail 

balneari,asili,scuole… Arretratezza 
che condanna una società a non 
crescere culturalmente e che rende 
impossibile legare “Nerissimo00” 
ad un concetto di “autonomia-
dignità-libertà-comodità-certezza” 
per chi vive una menomazione o 
ritardo mentale. Questo paese , 
non solo la Regione Toscana, non 
è fatto solo di Comuni anticamper 
, ma anche di Comuni antidisabili, 

antianziani… per questo semplice 
motivo abbiamo INVESTITO i soldi 
della Regione Toscana su Nerissimo 
00, perché se vivi seduto su una 
sedia a ruote e desideri sentirti 
“libero” hai bisogno di strutture e 
servizi che il paese del Sig. Panconi 
non offre. Ritenere “Stridente lo 
spender in tali finanziamenti i soldi 
dei cittadini ..” caro Direttore con 
noi non trova fondamento. Vorrei 

che fossero tutti i genitori di quei 
bambini handicappati che hanno 
voluto vedere Nerissimo 00 in fiera 
a Parma a rispondere al vostro 
lettore dal quale esigo le scuse per 
ciò che ha affermato e che avete 
pubblicato.  Chiedo pertanto che 
questa mia venga integralmente 
pubblicata.
Ringraziando porgo cordiali saluti 
Torsi Fabrizio- via mail 
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