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di MANUELA PLASTINA

«D
IVENTARE disabile mi
ha dato la possibilità di ap-
prezzare ogni singolo respi-

ro in un mondo in cui tutto scorre trop-
po velocemente e la capacità di fermar-
si a guardare le piccole e grandi cose
della vita». Incontrare Luca Biggeri si-
gnifica rimanere spiazzati, emozionar-
si, commuoversi per un amore per la vi-
ta senza limiti, senza barriere. Eppure
per questo ragazzo poco
più che 40enne la vita
non è stata semplice. Ha
scoperto di avere la scle-
rosi multipla e, da sporti-
vo e ragazzo come tutti
gli altri, ha cominciato a
poco a poco a perdere
l’uso degli arti, dei mu-
scoli del movimento e anche della paro-
la. Parlare con lui significa entrare in
un mondo speciale, fatto di sguardi e di
piccoli gesti coi quali Luca racconta
senza timore com’è cambiata la sua esi-
stenza. Lo ha fatto anche in un libro,
«Oramai è un fiume», scritto grazie a
un computer che legge il movimento
degli occhi e alle sue ‘traduttrici’ ufficia-
li, la sorella Manola e la nipotina Giu-
ditta che capiscono al volo quello che

vuole esprimere. La caparbietà è ciò
che fa andare avanti Luca in ogni suo
obiettivo.Perché, dice, la disabilità ha
anche lati positivi. «E’ difficile impara-
re un nuovo modo di vivere il proprio
quotidiano, si tratta di un’esperienza
forte e full immersion. Ma ho imparato
ad apprezzare tanti dettagli. Ho anche
la facoltà di accorgermi come alcuni
‘abili’ sappiano avvicinarsi ad un disabi-
le da uomo a uomo, riuscendo a vedere
oltre la malattia. Questo li rende specia-

li». Luca non si sente un
esempio per gli altri,
«ma mi accorgo che que-
sto mio modo di pensare
sempre positivo genera
negli altri molto interes-
se». E se si trovasse da-
vanti a un ragazzo che
ha appena scoperto di

avere la sua stessa malattia gli consiglie-
rebbe «di non smettere mai di fare le co-
se che sta facendo, ma di imparare a far-
le con nuove abilità. E’ importante non
farsi sopraffare dalla malattia, ma
schiacciarla, vivendo nonostante tutto.
Vivere è comunque bellissimo e a volte
proprio il privilegio di poter superare
condizioni fisiche o barriere dona una
grande felicità. Gli consiglierei di occu-
parsi dell’uomo e del bambino che so-

no dentro ognuno di noi e che
per continuare ad esistere non
hanno bisogno di grandi movi-
menti e ottima condizione fisi-
ca».
Luca fa parte della cooperativa
Matrix che si occupa di inseri-
mento sociale di ragazzi disabili
e del loro sostegno tramite atti-
vità ludico e sportive. Ma la
sua voglia di comunicare non
si ferma. «Ho in progetto un
nuovo libro — ci confida
— che stavolta vedrà i
miei pensieri accompa-
gnati da alcune foto. Spe-
ro di presentarlo in oc-
casione di ‘Primavera
in Campi’, la manife-
stazione della coopera-
tiva Matrix, che si ter-
rà a Campi Bisenzio
ad aprile. Se ce la fa-
rò, avrò superato
un’altra barriera».
Cooperativa
sociale Matrix,
telefono
055.2008238,
www.coopmatrix.it,
coopmatrix@coopm
atrix.it.

Luca, scrittore oltre le barriere
Affetto da sclerosi scrive libri grazie a un pc che riconosce i movimenti degli occhi

IL 5 APRILE alle 10.30 nell’auditorium
della clinica medica di Careggi l’Orche-
stra Agimus Artentonerà lo ‘Stabat Ma-
ter’ di Pergolesi e il ‘Lauda’ di Jacopone
da Todi. E’ un evento di A.Gi.Mus., com-
posta da volontari della musica che allieta-
no le domeniche dei pazienti ospedalieri.
A.Gi.Mus. Firenze, tel. 055.580996,
segreteria@agimusfirenze.it.

LA TASSISTA DI MILANO 25 E IL FONDATORE DEGLI «ANGELI» A CAREGGI

Bellandi e Coccheri in cattedra
Futuri medici a lezione di sorriso

Lotteria Humanitas
per un’ambulanza

SPECIALE VOLONTARIATO

LA SFIDA
Con la Cooperativa

Matrix si occupa
di inserimento sociale

dei ragazzi disabili

A.Gi.Mus. propone
lo «Stabat Mater»

NELL’AULA della clinica chi-
rurgica di Careggi son saliti due
professori di eccezione, che han-
no portato simpatia e solidarietà.
Caterina Bellandi, la ‘zia’ tassista
di Milano 25, e Paolo Cocchieri
(nella foto) delle «Ronde della ca-
rità» e degli «Angeli della città»
hanno mobilitato l’attenzione dei
pupazzologi, ossia un gruppo di
studenti di medicina che si forma-
no per portare una nuova forma
di assistenza ai piccoli pazienti in
cui la componente principale è il
sorriso, sull’insegnamento del me-
dico clown Patch Adams.

E CHI MEGLIO dei due ‘docen-
ti per un giorno’ poteva racconta-
re come si fa a far sorridere gli al-
tri. Caterina, con l’inconfondibile
cappello colorato, ha portato la te-
stimonianza dei tanti bimbi ac-
compagnati all’ospedale col suo ta-
xi colorato. Paolo Coccheri ha rac-
contato 20 anni di solidarietà con
gli ‘Angeli’, le ‘Ronde’, i ‘Cacciato-
ri di briciole’, gli ‘Angeli costrut-

tori’, in cui i volontari danno so-
stegno, coperte, calore umano
agli ultimi, gli emarginati, chi
non ha una casa dove vivere.

CATERINA Bellandi sarà anche
l’accompagnatrice ufficiale della
serata di giovedì al teatro Puccini

alle 21 a sostegno del popolo bir-
mano e del progetto Baan Unrak,
che accoglie in Tailandia bambi-
ni profughi dalla vicina Birma-
nia.
Taxi Milano 25 onlus, www.mi-
l a n o 2 5 . c o m ,
taxi@milano25.com.

DA DOMANI fino a venerdì davanti
all’ospedale di Ponte a Niccheri sarà pos-
sibile acquistare un uovo di Pasqua di
Calcit, l’associazione che nel Chianti fio-
rentino si occupa di assistenza oncologi-
ca, cure palliative, assistenza domicilia-
re e di un poliambulatorio specialistico.
Calcit, 055.642511, www.calcitonlus.it,
info@calcitonlus.it.

Uova di Pasqua Calcit
a Ponte a Niccheri

COMPUTER
Luca Biggeri

SONO in vendita i biglietti della lotteria
dell’Humanitas di Scandicci per sostene-
re l’acquisto di un’ambulanza e una cam-
pagna per la prevenzione. I biglietti si tro-
vano nelle sedi dell’associazione, in alcuni
negozi e alla fiera.
Humanitas Scandicci, tel. 055.73631,
w w w . h u m a n i t a s - s c a n d i c c i . i t ,
info@humanitas-scandicci.it.

IL DAVID di Michelangelo
ospiterà la beneficenza. Per la
prima volta, giovedì 2 aprile,
l’Accademia di Firenze, infatti,
aprirà le sue porte per accoglie-
re un evento benefico nella Sala
del David e precisamente l’Asta
della Solidarietà organizzata
dalla Fondazione Ant Onlus.
La Fondazione, che da 30 anni
si occupa dell’assistenza oncolo-
gica gratuita ai malati di tumo-
re, della ricerca e della formazio-
ne, devolverà l’intero incasso
dell’asta ai pazienti della Tosca-
na.
Tante le aziende, di moda na-
zionale e internazionale, che
hanno deciso di partecipare
all’evento con i propri oggetti,
fra cui, Armani, Hermes, Guc-
ci, Tiffany & Co, Ferragamo,
Bulgari, Dior, Celine, Cavalli,
Buccellati, Bottega Veneta, Pi-
neider, Mont Blanc, Ferrè, Bur-
berry, Pianegonda, Hogan, Pra-
da, Spumanti Ferrari, Tommy

Hilfiger, Blumarine, Zoppini,
Sia, La Perla e Tod’s.
Trentaquattro saranno i lotti
che verranno battuti partendo
da una base d’asta della metà
del valore reale; fra i preziosi og-
getti, non solo borse, orologi,
penne e scarpe firmate ma an-
che cene in bellissimi ristoranti
come quello di Badia a Passi-
gnano o alla Villa S. Michele di
Fiesole, un abbonamento trime-
strale alla palestra Klab e un
pacchetto benessere da Gabrio
Staff. Alla serata, rigorosamen-
te a invito, che inizierà con un
cocktail alle 19.15 nella sala del
Colosso e proseguirà con l’asta
vera e propria alle 20.45 nella sa-
la del David, — chi vuole parte-
cipare può ritirare, entro giove-
dì, i pochi inviti ancora a dispo-
sizione in uno dei negozi che
ha aderito all’iniziativa parteci-
peranno molti personaggi della
cultura, dello sport e dello spet-
tacolo fra cui spicca il nome di
Carlo Conti.

NELLA SALA DEL DAVID ALL’ACCADEMIA

Orologi e borse all’asta
per sostenere l’Ant


