
Il tema della disabilità è un argomento molto trattato dalle 

Istituzioni ma spesso e troppo comunemente se ne parla come un 

problema, vedi il bambino disabile nelle scuole, l'assistenza 

domiciliare e scolastica, il “dopo di noi”, l'emarginazione del 

soggetto in quanto considerato “diverso”, le numerose barriere 

architettoniche e via discorrendo.  

L'amministrazione Comunale di Trevignano Romano, in carica da 

giugno 2016, sin da ottobre 2016, ha voluto iniziare a 

sensibilizzare la cittadinanza sul tema della disabilità come 

risorsa.  

In collaborazione con le Associazioni del territorio, in 

particolare Ability Channel, un portale della disabilità con sede 

proprio a Trevignano Romano e Lago per tutti Onlus, ha dato vita 

ad una iniziativa denominata “Decisamente abili”, una serie di 

incontri, il primo ad ottobre 2016 e l'ultimo a gennaio 2019, che 

ha visto protagonisti giovani disabili provenienti da diverse 

parti d'Italia che hanno raccontato le loro emozionanti storie 

di vita. Ognuno di loro ha messo in luce l'importanza dell'Essere 

in quanto tale, con le sue molteplici sfaccettature, ha trasmesso 

i valori della famiglia, dell'amore verso la vita, dello sport, 

essendo da stimolo per tutti i presenti, ponendo l'attenzione 

sull'importanza di non arrendersi ai propri limiti, cercando 

sempre di superare con il sorriso e la forza d'animo le avversità 

che la vita ci propone. L'amministrazione, dunque, attraverso 

questi incontri tenutisi nella sala consiliare del Palazzo 

Comunale di Trevignano Romano, ha voluto promuovere 

l'abbattimento delle barriere mentali, forse una missione ancora 

più ardua dell'abbattimento di quelle architettoniche e 

strutturali, mettendo al centro del progetto la persona in quanto 

tale, con le sue capacità intellettive, nonostante fosse 



paraplegica e fisiche, nonostante mancassero degli arti. È 

opportuno e doveroso ricordare, tra gli ospiti di “Decisamente 

abili”, Marco De Alexandris, poeta e scrittore paraplegico, 

Arturo Mariani, nato senza una gamba, scrittore e calciatore 

della Nazionale Italiana di Calcio Amputati, ospite a Trevignano 

Romano per ben tre ritiri pre-mondiali, Arianna Talamona, 

campionessa di nuoto paralimpico, Federica Maspero, eccellenza 

dell'atletica leggera, biamputata a seguito di una meningite 

fulminante, Emiliano Malagoli, una forza della natura che 

quotidianamente sfreccia con la sua moto nonostante la sua protesi 

ed infine Fabrizio Aprile, un ragazzo straordinariamente 

semplice, che nonostante la perdita di una gamba a causa di un 

incidente, conduce una vita assolutamente “normale”, diventando 

con il sostegno del suo coach un campione italiano di paracanoa 

polinesiana. Durante questi incontri si è spesso sottolineata 

l’importanza dello sport come “veicolo” che favorisce 

l’inclusione, l’integrazione, la partecipazione, la 

collaborazione e la voglia di mettersi in gioco per superare i 

propri limiti. Tra le numerose iniziative sportive organizzate 

sul territorio, si ricordano le tre partite amichevoli durante i 

raduni della Nazionale di Calcio Amputati. La prima il 19/02/2017 

in cui la Nazionale si è confrontata in campo con i giovanissimi 

della Virtus Bracciano, la seconda il 18/06/2017 con i ragazzi 

della ASD Virtus Trevignano e l’ultima il 12/11/2017 sempre con 

i giovanissimi della Virtus Bracciano. Le partite, giocate al 

campo sportivo comunale “Giulio Morichelli” di Trevignano Romano, 

hanno rappresentato un momento di straordinaria integrazione, 

dove non c’era differenza tra giocatori senza una gamba e 

normodotati, ma emergeva solo il forte amore per il calcio e per 

lo sport. Il 30/09/2017, con il patrocinio dell’Amministrazione 



Comunale, Trevignano Romano ha partecipato ad una passeggiata 

lungolago in maglia gialla a passo di fitwalking per un mondo 

libero dalla sclerosi multipla, iniziativa promossa da AISM. Dopo 

poco meno di un mese, il 28/10/2017, Trevignano Romano ha vissuto 

una giornata di tiro con l’arco per tutti, nell’ambito della 

prima edizione di “Arco Baleno”, organizzata dalla Compagnia 

degli Etruschi, in collaborazione con il Comune, le Associazioni 

Lago per tutti Onlus, Access&Motion e Ability Channel. Il 

2/06/2018, altra manifestazione sportiva presso la palestra 

Esedra Fitness Club di Trevignano Romano, in occasione 

dell'evento “Nessuno escluso, lo sport per tutti, lo sport di 

tutti”, dove tutti i partecipanti, normodotati e non, hanno potuto 

provare le varie attrattive sportive, assaporando il piacere di 

sentirsi tutti parte di una grande comunità. Ospite d'onore 

dell'iniziativa, Manuel Zoppellaro, campione amputato di Spartan 

Race.  

Oltre alle iniziative illustrate poc'anzi, il Comune di 

Trevignano Romano, nell'ambito del progetto di alternanza scuola-

lavoro con i ragazzi del Liceo Ignazio Vian di Bracciano,  

ha collaborato all’identificazione delle criticità strutturali 

di una parte centrale del territorio, in particolare da Piazza 

Vittorio Emanuele III a via Garibaldi, cercando di fare una 

mappatura delle barriere architettoniche presenti e formulando 

ipotesi di risoluzione e abbattimento.  

L'amministrazione Comunale ha altresì patrocinato e collaborato 

a numerose iniziative in favore dei soggetti disabili, tra cui è 

opportuno menzionate tra le più recenti, la promozione di eventi 

per l'acquisto di un sollevatore meccanico che favorisce 

l'accesso in acqua dei disabili, che verrà posizionato in una 



piscina del territorio. L'inaugurazione di questo importante 

strumento di accessibilità è calendarizzata per il 2 Aprile 2019.  

In collaborazione con l'associazione Access&motion di Bracciano 

e Lago per tutti onlus il Comune di Trevignano Romano ha inoltre 

organizzato, il 23/08/2017, un “color party” in spiaggia, presso 

lo stabilimento “Casina Beach”, il cui ricavato è stato 

interamente destinato all'acquisto di una sedia Job che permette 

al disabile motorio di poter accedere in acqua in tutta semplicità 

e sicurezza. La sedia, super leggera dalle ruote gonfiate ad 

elio, è stata sin da subito messa a disposizione dei vari 

stabilimenti presenti sul lungo lago di Trevignano Romano. Sempre 

rimanendo in tema di accessibilità in acqua, la stessa 

Amministrazione, ricevute le dovute autorizzazioni da parte delle 

autorità competenti, è in procinto di inaugurare un tratto di 

spiaggia completamente accessibile, dotata di pedana di accesso, 

di piazzola per i lettini e di sedia Job, permettendo ai disabili 

motori ma anche alle stesse famiglie con i bambini in carrozzina 

di godersi in tutta sicurezza e accessibilità una giornata di 

sole sul lido trevignanese.  

Si rende noto che la stessa Amministrazione Maciucchi, in 

occasione dei lavori di ristrutturazione della scuola elementare 

dell'Istituto Comprensivo “Tommaso Silvestri”, ha realizzato due 

rampe di accesso alla palestra, una esterna e una dal cortile 

interno alla scuola, agevolando così l'entrata in sicurezza e la 

frequenza dei bambini disabili alle attività motorie. Nella 

medesima struttura scolastica sono stati realizzati due bagni per 

portatori di handicap come da normative vigenti.  

Fortunatamente le caratteristiche paesaggistiche del territorio 

di Trevignano Romano sono abbastanza favorevoli e presentano 

limitate barriere architettoniche ma l'intento e la volontà 



dell'intera Amministrazione è quella di promuovere il più 

possibile un turismo accessibile abbattendo, laddove necessario, 

tutti quegli ostacoli che ne riducono la completa fruibilità!  

 

 


