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Impur - Inovation Moving 
Purpose è un progetto che 
nasce nel 2011. «Un pome-
riggio in palestra io e un mio 
socio ci siamo chiesti se po-
teva esistere un movimento 
per sviluppare alcuni grup-
pi muscolari, in particolare, 
il deltoide posteriore», rac-
conta Marco Pizzonia, uno 
dei fondatori dell’azienda di 
Roma, con sede a Grosseto. 
«Il giorno dopo, quello che 
poi divenne un altro fonda-
tore, Cesare Sanzo, mi pre-
sentò un disegno rudimen-
tale di questo movimento, 
essendo lui un personal trai-
ner di grande esperienza». 

PALESTRE 
APERTE
SUL MONDO 

Fu cosi realizzato un prototi-
po, funzionale sia per i nor-
modotati che per i disabili 
che fu presentato nel 2012. 
«Il dottor Pierluigi Borne-
ti conosciuto in quella oc-
casione - racconta ancora 
Marco Pizzonia - ci ha porta-
to a a fare ulteriori riflessio-
ni: abbiamo reingegneriz-
zato il prototipo e abbiamo 
realizzato una linea specifi-
ca di macchinari accessibili 
per l’allenamento dei disabi-
li e in particolar modo per i 
paraplegici. I nostri macchi-
nari si distinguono per il fat-
to che si muovono su dei bi-
nari, il disabile ha a dispo-
sizione una carrozzina che 

Marco Pizzonia, 
tra i fondatori 
dell’azienda: 
«Lo sport non deve 
avere barriere»

Le carrozzine sono 
state sviluppate 
per praticare diversi 
esercizi e rimettere 
in moto i muscoli

I macchinari della Impur 
consentono agli atleti 
disabili di allenarsi 
in piena sicurezza

INCLUSIONE SOCIALE

Leggo sulla stampa quoti-
diana quello che soprattut-
to in un ambiente sporti-
vo non dovrebbe accadere. 
Matteo, ragazzo di vent’an-
ni con la sindrome di Down, 
figlio dell’allenatore di una 
squadra di pallavolo, sie-
de ormai da quattro anni 
in panchina accanto al pa-
dre. Felice per la sua squa-
dra ed orgoglioso della sua 
postazione (quasi da allena-
tore in seconda) a Sesto Fio-
rentino assiste alla partita, 
ma i direttori di gara ordi-
nano che lasci la panchina: 
Matteo, avvilito, si allonta-
na. Alle rimostranze del pa-
dre, che tentava di spiegare 
la peculiarità della situazio-
ne, segue la squalifica per 
una giornata. Padre e figlio, 
però, tramite la rete hanno 
ricevuto piena solidarietà 
dai tifosi, da tutta la squadra, 
nonché dall’onorevole Gelli, 
che della vicenda ha infor-
mato il sottosegretario con 
delega allo sport Lotti. È pur 
vero che gli arbitri hanno 
applicato (rigidamente) 
il regolamento, ma il fat-
to che proprio nel corso di 
una manifestazione sportiva 
sia stato compiuto in ultima 
analisi un gesto di esclusio-
ne di una persona con disa-
bilità appare piuttosto grave. 
Lo sport, però, proprio per-

ché tale, reca in sé i suoi “an-
ticorpi”, quelli subito attivati 
da squadra, tifosi e politica. 
Questo episodio rivela come, 
ancorché molto sia stato fat-
to, il percorso per raggiunge-
re una piena inclusione so-
ciale delle persone con disa-
bilità sia ancora lungo. L’o-
biettivo è tanto ambizioso 
quanto ineludibile perché 
costituzionalmente 
imposto, così 
come chia-
rito dalla 
ormai co-
stante giu-

risprudenza della Corte co-
stituzionale. Un obiettivo, 
peraltro, molto caro al Co-
mitato Siblings che da qua-
si vent’anni promuove il col-
legamento e il sostegno re-
ciproco fra fratelli di perso-
ne con disabilità, facendosi 
anche portatore di quel pe-
culiare “punto di vista” che 
connota appunto la con-

dizione di fratello. È, 
del resto, seria la 

preoccupa-
zione di 

chi, come me, vive quoti-
dianamente tale condizione 
che (anche) la vita del pro-
prio fratello o sorella disabile 
possa davvero essere «libe-
ra e dignitosa» (riprendendo 
la formula dell’art. 36 della 
Costituzione): non a caso in 
questi anni di impegno nel 
Comitato, tra l’altro, abbia-
mo rinominato il complesso 
tema del “dopo di noi” in ter-
mini di “con o durante noi” 
ed abbiamo altresì organiz-
zato assieme alla Fondazio-
ne Giulio Pastore un semina-
rio di studi sull’inserimen-
to lavorativo delle persone 
con disabilità. Nondimeno, 
persino per la particolare 
prospettiva dei fratelli non 
esiste una “esclusiva”. Alcu-
ni ricercatori giapponesi in 
Tanzania hanno studiato per 
due anni il comportamento 
di una mamma scimpanzé 
mentre accudiva la propria 
cucciola disabile (che pur-
troppo è morta).  Durante 
l’allattamento l’altra figlia 
aiutava la madre a sostene-
re con le braccia la sorellina 
con disabilità. Evidentemen-
te non siamo (i) soli…

Prof. Federico Girelli
 Docente di Diritto 

costituzionale
Università Niccolò Cusano

www.siblings.it

L’Arcobaleno della Speranza 
promuove un Natale di doni

TEATRO PER LA RICERCA

Uno spettacolo per sostene-
re la ricerca sulla leucemia e il 
paziente ematologico, impe-
gnato a sensibilizzare verso la 
donazione di sangue, midol-
lo osseo e cordone ombelica-
le. L’associazione “L’Arcoba-
leno della Speranza” invita a 
partecipare, lunedì 14 dicem-
bre alle 21 presso il Teatro Se-
raphicum (in Via del Serafico 
1 a Roma), a una serata di be-
neficenza a favore del Policli-
nico Tor Vergata per la ricer-
ca sulle malattie oncoema-
tologiche. 

LOSPETTACOLO. La serata, inti-
tolata “Natale per… L’Arcoba-
leno della speranza” e presen-
tata da Massimiliano Vado, 
consiste in uno spettacolo di 
danza, musica e cabaret. Ad 
animarlo saranno comici e 
ballerini professionisti: Gigi 
Miseferi, Magico Alivernini, 
Marco Passiglia, Mr Phino. 
Le coreografie sono di Mar-
tina Grilli. Il biglietto d’ingres-
so costa 20 euro per gli adulti, 
10 per i bambini. L’intero rica-
vato della serata sarà devolu-
to alla ONLUS a favore dell’a-
rea di Oncoematologia della 
Fondazione Policlinico Tor 
Vergata di Roma. Per preno-
tazioni e info: info@arcoba-
lenodellasperanza.com  Tel. 
3442570060 Per i più piccoli 
biglietti omaggio per accedere 
al Parco divertimenti Oasipark 
di Via Tarquinio Collatino 58.

IN REPARTO. Come ogni anno 
l’Associazione ha addobba-
to il suo albero presso il Poli-
clinico Tor Vergata, un modo 
per donare ai pazienti gioia 
e speranza. «Ogni pallina un 
ricordo, un sogno, una vitto-
ria, una speranza – si legge 
sul sito dell’Associazione Ar-
cobaleno – Alcuni pazienti si 
sono uniti a noi, donandoci 
quel sorriso che paga più di 
qualsiasi altra cosa. Vedere 
gli occhi di chi ha vinto incro-
ciarsi con quelli di chi lotta, 
percepire l’emozione di chi 
rientra in reparto dopo anni, 
affrontando così la voglia di 
andare avanti con più sere-
nità. Un grazie, stavolta ve-
ramente speciale, ai Clown 

“Sorrisiamo” per il supporto 
di cui stavolta abbiamo usu-
fruito anche noi. Grazie per 
aver trascorso l’intero pome-
riggio tra reparto degenze e 
trapianti donando sorrisi e 
momenti di spensieratezza 
in quelle stanze isolate e si-
lenziose. È così che quest’an-
no vogliamo augurarvi Buon 
Natale, un Natale di solida-
rietà, affinché possiate sem-
pre essere d’aiuto ai malati, 
ai bisognosi, ai più deboli, 
vivendo la vostra vita con lo 
stesso amore e la stessa pas-
sione con cui noi, malgrado 
tutto, oggi abbiamo vissuto 
questo momento».
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I volontari dell’Associazione Arcobaleno della Speranza

I macchinari della Impur, sviluppati per consentire l’allenamento ai disabili

La solidarietà 
dalla pallavolo 
agli scimpanzé

con un meccanismo d’in-
castro diviene corpo unico 
con il macchinario. Questo 
consente al disabile di effet-
tuare l’esercizio in modo si-
curo e non è portato a fare 
movimenti che potrebbero 
indurlo a sbagliare. La car-
rozzina è assistita elettroni-
camente, utilizzabile con un 
telecomando dal disabile, lo 
schienale può prendere va-
rie inclinazioni e addirittu-
ra distendersi e trasformar-
si in una panca fissa per gli 
esercizi».Questi macchinari 
della Impur sono adatti per 
il fitness ma anche per la ria-
bilitazione, proprio perché il 
macchinario, scorrendo sul 

binario, consente al disabi-
le di rimettere in moto un 
gruppo muscolare specifico 
che ha bisogno di rafforzare. 

CONDIZIONE FISICA. Negli Usa 
esistono delle linee guida 
dettate dagli esperti che sta-
biliscono un percorso ria-
bilitativo, di sport terapia, 
per rafforzare determina-
ti gruppi muscolari utili al 
progressivo miglioramento 
delle sue condizioni generali 
sia fisiche che psicologiche. 
«Delle persone paraplegi-
che sono rimaste entusiaste 
della nostra carrozzina e dei 
macchinario che viene for-
nito», racconta Marco con 

grande orgoglio, «grazie ai 
nostri investimenti abbiamo 
un brevetto internazionale 
e finalmente abbiamo an-
che uno strumento che re-
alizza l’integrazione sociale 
partendo dallo sport», con-
tinua Pizzonia,  «e un com-
portamento sportivo che noi 
chiamiamo Total fitness Ini-
ziative, che vuole abbattere 
le barriere sociali anche nel 
mondo del wellness». Tutto 
il materiale, fornito dai part-
ner tecnologici, è italiano. 
Scienza italiana, quindi,al 
servizio di famiglie e perso-
ne italiane per migliorare la 
vita di tutti.
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Con un meccanismo d’incastro la carrozzina viene integrata nella struttura del macchinario


