IL SECOLO XIX

cronache
DOPO I CASI DEI BIMBI MORTI DOPO AVER INGOIATO UN CONFETTO E UN TARALLO

Solo in Liguria test anti-soffocamento
È l’unica regione dove i pediatri tengono corsi d’insegnamento per i genitori
FEDERICO MERETA
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UNICO CASO ITALIANO

Michele, la Sla
lo ha reso muto:
ora diventerà
radioamatore
TORINO. Miracolo (della tecnolo-

gia)aTorino.MicheleRiva,51anni,
colpito da Sla, diventerà radioamatoresulweb.Unapassionecheloha
sempre accompagnato, e che il silenzio a cui ti costringe la sclerosi
laterale amiotrofica, non è riuscito
a mandare in frantumi.
Una vita dedicata al lavoro, Michelefaceval’operaiometalmeccanico. La malattia che lo ha travolto
qualche anno fa, non lo ha fermato.
Arrivata nel 1999, in soli cinque anni gli aveva fatto perdere l’uso degli
artierischiarelamorteconcrisirespiratorie, «Poi si è fermata», racconta lui stesso. Quel tanto che basta per fargli realizzare tanti progetti, tra cui il sito, il libro Il ramarro verde, il patentino radio e poi
chissà quante cose ancora. Michele
sosterrà l’esame dal 21 al 23 giugno
alla sezione di Torino.
«Vi chiederete cosa se ne fa un
muto e paralizzato della patente da
radioamatore? Semplice, potrò
parlare a tutto il mondo via etere!».
Spiega lui stesso come avverrà il
miracolo della voce. «Grazie alla
tecnologia elettronica moderna,
forse unico caso in Italia, con il mio
comunicatore vocale a tracciamento oculare gestirò un secondo
pc,cheasuavoltacomanderà,intotale autonomia, tutte le funzioni
della ricetrasmittente. Via etere
echeggerà la voce del mio computer comunicatore, con il sintetizzatorevocale». Parlareatutti,sentire
i propri pensieri diventare parole:
Michele ci è riuscito solo grazie a
una forza di volontà non comune.
L’espressione, nella home page del
suo sito, è contraddistinta da un
sorriso dolce, come volesse trasmettere ottimismo agli altri. «Fare radio, può rivelarsi facile o difficileasecondadellaformazioneculturale del soggetto - spiega Giordano Giordani, presidente della
sezione romana dell’associazione
italiana radioamatori - È chiaro
che occorre avere nozioni basilari
dielettrotecnica.Maillatopiùqualificante del nostro mondo è che i
diversamente abili vengono non
solo accettati, ma aiutati a inserirsi
nell’attività:abbiamoparecchisoggetti, come i non vedenti che fanno
i radioamatori, e spesso questo li
aiutaaviveremeglio,perchéhanno
uno scopo in più, aiutare gli altri».
R.I.
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