Servizi Sociali

GIORNATA NAZIONALE DELLA PERSONA CON LESIONE AL MIDOLLO SPINALE
Verona – Palazzo della Gran Guardia – Sala Convegni
3 aprile 2019

TESTA SULLE SPALLE
“Come ritornare a vivere se la vita cambia strada”
PROGRAMMA
Ore 9.30

-Saluto autorità

Ore 9.45

-Saluto del Presidente del GALM Aldo Orlandi

Ore 10.00

-Persone con lesione al midollo spinale si raccontano al giornalista
Danilo Castellarin
-Intervento del Dott. Luigi Altamura
Comandante della Polizia Municipale
-Intervento del Dott. Renato Avesani
Direttore del Dipartimento di Riabilitazione dell’Ospedale di Negrar
-Dibattito con il pubblico in sala
-Presentazione del libro “Credevo di non farcela”, 40 testimonianze di
persone che non si sono arrese, edito dal GALM in occasione dei 40
anni di vita associativa

Ore 12.00

-Chiusura

Il progetto è sostenuto dal Centro di Servizio per il Volontariato (CSV) di Verona
nell’ambito del “Sostegno eventi associati di natura pubblica – Eventi di rete”

Il GALM è la storica associazione di persone paraplegiche e tetraplegiche, più di 500 a Verona. E’ nata nel 1977, per
promuoverne il pieno reinserimento nella società ed abbattere le barriere architettoniche. Ne fanno parte atleti di
diverse specialità e molti campioni paraolimpici. Il GALM ha una sede, una scelta struttura organizzativa per incontri
formativi, ed edita la rivista bimestrale ‘L’Informatore’. Il contatto con i nuovi lesionati midollari inizia all’Ospedale
Don Calabria di Negrar dove fa capo una delle poche Unità Spinali italiane, ossia un luogo polispecialistico dove i
pazienti, dopo il trauma e l’intervento neurochirurgico, vengono curati e riabilitati. La lesione midollare comporta
nel 90% dei casi una condizione irreversibile di immobilità degli arti.
L’evento è rivolto agli studenti delle scuole di secondo grado di Verona e provincia, che sempre più spesso
affrontano il traffico quotidiano ignorando le conseguenze di un’imprudenza o del mancato rispetto delle regole.
Alla giornata interverranno persone con disabilità, che racconteranno la loro storia, le cause dell’incidente, le
conseguenze sofferte e il lungo percorso di riabilitazione.
L’incontro ha lo scopo di:
-

Favorire la prevenzione di incidenti stradali, sportivi, domestici per evitare un trauma che porterebbe alla
paralisi parziale o totale del proprio corpo.

-

Trasmettere il valore della solidarietà verso le persone con disabilità, evidenziando le difficoltà che incontrano
spostandosi su una sedia a rotelle quali: barriere architettoniche, inadeguati mezzi pubblici di trasporto,
parcheggi…

-

Comunicare che la vita può cambiare senza preavviso, ma che in ogni uomo e in ogni donna albergano le
capacità per governare il cambiamento e trasformarlo in risorsa.

-

Apprendere correttamente il significato della parola "conquista" attraverso l’ascolto di importanti
testimonianze di vita vissuta.

Per partecipare occorre telefonare al n. 045.9251241 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15.00 alle
ore 17.00 o inviare una e-mail all’indirizzo info@galm.it , entro il 27 marzo p.v.
Le iscrizioni saranno accolte fino ad esaurimento posti.

