
Festa dello sport per tutti
nell’ospedale Niguarda

Priscilla Losco

Sabato 9 giugno a Niguarda c’è stata una Festa dello sport
fuori dal comune: dedicata a tutti gli Sport per disabili pre-

sentati dalla maggior parte di società sportive presenti in
Lombardia. Questo straordinario evento inclusivo si è svolto
all’interno nell’Ospedale Niguarda, più precisamente dentro e
fuori le mura dell’Unità Spinale Unipolare in quanto l’organiz-
zazione della festa è stata voluta dall’Associazione Unità
Spinale. Inoltre, questa struttura è nota per essere dotata del-
l’unica palestra e piscina completamente accessibile in tutta
Milano, dove persone con disabilità motoria per allenarsi non
devono perdere tempo salendo e scendendo in almeno due
montascale ma devono semplicemente utilizzare un’ascensore
per arrivare agli spogliatoi.
Erano presenti 14 stand, ognuno dedicato ad un’attività sporti-
va dove istruttori e atleti erano pronti a rispondere a domande
di possibili atleti e di curiosi, già dalle 9 del mattino.
Ogni ora erano previste dimostrazioni per farsi un’idea migliore
riguardo le varie attività.
Nella piscina c’erano istruttori subacquei di Diving formati nel-
l’aiuto di persone con disabilità, nella palestra ci sono state di-
mostrazioni di sport come basket, rugby e tennis mentre all’e-
sterno invece erano stati allestiti tavoli per tennis-tavolo, un’a-
rea per scherma e una per tiro con l’arco. Oltre a queste attività
già abbastanza conosciute grazie alle Paralimpiadi ci sono state
anche presentazioni di discipline ancora poco conosciute, come la
Box per malati di Parkinson o attività di Vela resa accessibile
grazie alle nuove tecnologie, permettendo addirittura a persone
con tetraplegia di navigare autonomamente. 
Inoltre nei dintorni del parcheggio che divide il Blocco Sud dal-
l’unità Spinale erano allestite auto d’epoca del Club Clay
Ragazzoni che davano la possibilità di fare un giro su modelli di
quattro ruote sportive come Ferrari e Maserati. Questo Club, na-
to per volere dei familiari di Clay Ragazzoni, ex pilota di
Formula1 (rimasto paralizzato nel 1980 durante una gara e
morto successivamente in un secondo incidente d’auto), era pre-
sente non solo per dare l’emozione di provare le auto sportive ma
per far conoscere il Progetto “Crossabili” di Mattia Cattapan, un
ragazzo paraplegico con la passione per i motori che cerca spon-
sors per adattare il suo Kart ad altri ragazzi disabili.
Insomma: questo evento ha dato la possibilità di far conoscere ai
partecipanti non solo attività ma le testimonianze di persone che
continuano ad avere una vita ricca di emozioni grazie alle loro
passioni e alla integrazione sociale che da sempre lo sport dona.
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Priscilla Losco, nel numero di giugno, a pag. 8, stigmatizzando la presen-
za numerosa di barriere architettoniche in una zona tra le più moder-

ne della nostra città, quella della Università Bicocca, ne sconsigliava la vi-
sita a chi ha disabilità motorie. Purtroppo la situazione che ha riscontrato
Priscilla è la fotografia di un problema esistente in tutta la nostra città a
fronte del quale l’amministrazione comunale ha fatto, finora, ben poco.
Girando nei quartieri Niguarda, Pratocentenaro, Bicocca, Ca’ Granda la si-
tuazione è desolatamente penosa. A parte le farmacie, tutte con uno scivo-
lo d’entrata, e alcune banche, nessun negozio (salvo rare eccezioni legate al-
la bassa altezza del gradino d’entrata) non è attrezzato né con gli scivoli mo-
bili che con il campanello di chiamata (vedi foto 1). Se a questo aggiungia-
mo la maleducazione di chi parcheggia sulle strisce pedonali impedendo l’u-
so dello scivolo (vedi foto 4), la situazione del tram 5 che pur portando
all’Ospedale non è attrezzato per la salita dei disabili (vedi foto 3) e che

spesso e volentieri gli ascensori della M5 sono spesso fuori servizio (vedi fo-
to 2), ci possiamo rendere conto che anche la nostra zona respinge chi vuo-
le esercitare il diritto di muoversi pur avendo una disabilità motoria.
Eclatante è il caso dell’incrocio Chiese/Zara dove il passaggio pedonale ha
da un lato lo scivolo e dall’altra parte il puro marciapiede (vedi foto 5).
Questo è inaccettabile e il Comune dovrebbe dire come intende muoversi
in proposito. A tutti quanti, ma specialmente al Comune, ricordo quanto in-
dicato dall’art. 77 del Regolamento Edilizio del 2.10.2014: “Tutti gli edifici
aperti al pubblico debbono provvedere ad ingressi accessibili... Le attività
commerciali sono tenute entro 12 mesi dell’entrata in vigore del regolamen-
to (quindi entro il 26.11.2015) a dotarsi di una soluzione per l’accesso alle
persone con disabilità con scivoli mobili e campanello di chiamata”. In pro-
posito l’ Assolombarda, pochi mesi fa, dichiarava che a tutto il 31.12.2017
solo il 10% degli esercizi commerciali si era adeguato al regolamento!

Perché le barriere architettoniche sono invalicabili?
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