
Carissimi congressisti e direzione dell’Associazione Coscioni, 

non potendo essere presente al Congresso, vi mando il mio saluto 

con questi pensieri. 

 

Già l’anno scorso, a nome del Nucleo promotore di Vicenza, vi inviai 

delle riflessioni affinché le forze Radicali rimanessero salde e unite 

negli obiettivi e perseveranti nel metodo di lotta politica nonviolento 

che Marco Pannella ci ha insegnato e quest’anno vi riconfermo e 

sottolineo l’urgenza di rendere azione tali pensieri. 

La lotta politica intrapresa per eliminare le barriere architettoniche 

nella nostra città e nello specifico nei trasporti pubblici cittadini, è 

stata possibile grazie sì alla nostra volontà e impegno nel vedere 

quotidianamente le carenze di tale servizio e nel tentativo di 

svolgere l’azione con altre associazioni del territorio, ma anche 

grazie al sostegno fin da subito della direzione dell’Associazione 

Radicale Luca Coscioni e del compagno Radicale che con la sua 

competenza in Diritto ha istruito e argomentato il ricorso contro le 

due società AIM e SVT di Vicenza, l’avvocato Alessandro Gerardi 

che ringrazio vivamente. 

Dopo un anno e mezzo siamo giunti a una sentenza inaspettata. Il 
Tribunale di Vicenza, giudice dott. Davide Morsiani in data 

13.09.2017 ha emesso l'ordinanza conclusiva del giudizio con la 

quale è stato totalmente accolto il ricorso presentato 

dall'Associazione Luca Coscioni, a cura dell'avvocato Alessandro 

Gerardi e dell’avvocato di Vicenza Roberto Coeli che ringrazio per la 

sua collaborazione.  

In particolare il Tribunale: 

 

 1) ha ordinato a Società Vicentina Trasporti s.r.l. di adottare entro 

sei mesi, sentita preventivamente l'Associazione Luca Coscioni per 

la Libertà di Ricerca Scientifica, un piano di rimozione delle 

discriminazioni in essere ai danni dei portatori di disabilità motoria 

nell'esercizio del servizio di trasporto pubblico locale che preveda: 

 a) il completamento del programma di rinnovamento dei veicoli 

utilizzati per il servizio in modo che - entro la fine del 2018 - 
almeno il 60% dei mezzi in uso siano attrezzati per il trasporto dei 

disabili che si muovono su sedia a rotelle;  

 



b) la fruibilità da parte dei disabili su sedia a rotelle, entro 4 mesi 

dall'adozione del Piano, di almeno 4 linee della rete di trasporto 

urbana e suburbana, limitatamente alle fermate che, per la loro 

conformazione, possono essere utilizzate dai disabili ove l'autobus 

sia attrezzato;  

 

c) l'incremento delle linee fruibili ad 8 entro il 31.12.2018 e a 12 

entro il 30.06.2019, anche sulla base di un programma concordato 

con il Comune di Vicenza per l'adeguamento delle banchine;  

 

d) l'adozione di un codice di comportamento cui i conducenti degli 

autobus siano tenuti per quanto attiene l'accesso ai mezzi dei 

disabili e di un programma di formazione e aggiornamento del 

personale, in modo che i conducenti siano in grado di utilizzare in 

tempi rapidi i dispostivi presenti nel veicolo destinati agli utenti con 

disabilità;  

 

e) la messa a disposizione degli utenti, sul sito internet dell'azienda 

e sulle pubblicazioni destinate all'utenza, di una chiara informazione 

circa le linee, le fermate e gli orari in cui è garantita al disabile in 

sedia a rotelle la possibilità di usare il mezzo in autonomia;  

 

f) l'apposizione sui mezzi attrezzati di contrassegni per identificare i 
mezzi utilizzabili dai disabili e gli spazi sul mezzo destinati alla sedia 

a rotelle. 

 

2) Il Tribunale, infine, ha condannato Aim Mobilità s.r.l. a versare 

all'Associazione Luca Coscioni la somma di Euro 6.000,00 a titolo di 

risarcimento del danno non patrimoniale ed ha ordinato alle due 

società di trasporto di pubblicare a loro spese il provvedimento di 

condanna, per una sola volta, sulle pagine del quotidiano "Il 
Giornale di Vicenza". 

 

Tutto questo è stato possibile con la dettagliata testimonianza di 

Annamaria Busatta e di Patrizia Colombo, due donne costrette a 

spostarsi in carrozzina e che non possono girare liberamente e in 



autonomia in città in quanto gli autobus o sono sforniti di pedane o, 

i pochi in parte attrezzati, non le mettono in uso per una svariata 

serie di motivi (il personale dice di non essere autorizzato, i 
marciapiedi non sono anorma, ecc.). 

È la prima volta che l’Associazione agisce in autonomia ed è riuscita 

a condannare le società di trasporto pubblico per condotta 

discriminatoria nei confronti dei disabili. 

Èsempre stata nostra intenzione, del gruppo di Vicenza, di 

Annamaria e di Patrizia lottare per tutte le persone disabili e mai si 
è pensato di favorire l’una o l’altra persona e questo ci ha dato 

forza per continuare. È stata duro conciliare tutto: monitoraggio 

delle linee urbane, prove di salita e discesa, tentativo di 

conciliazione con l’azienda di trasporto SVT, quattro udienze, 

comunicati stampa, conferenza stampa ecc. ecc., ma ce l’abbiamo 

fatta. Ora ci aspetta la parte forse più impegnativa: concordare con 

l’azienda SVT il piano per la realizzazione di tutto ciò che abbiamo 

chiesto e che il Giudice ha sentenziato. Grazie alla disponibilità del 

compagno Vittorio Ceradini contiamo di intraprendere un’azione 

concreta e finalizzata alla realizzazione di tutti i punti ordinati dalla 

sentenza. 

 

Alla prima udienza incontrai un consigliere comunale di Vicenza, di 

professione avvocato, mio conoscente, con il quale in passato 

abbiamo svolto azioni politiche sui diritti delle persone omosessuali, 

mi chiese: “Ma tu Rosalba come mai ti dai tanto da fare su questo 

argomento degli autobus non attrezzati e anche sul testamento 

biologico ed eutanasia? Hai un motivo tuo personale, hai un diretto 

interesse?” Rimasi un po’ basita dal quesito e pensai che 

probabilmente l’azione politica è spesso troppolegata ai soliinteressi 

personali. Glielo esplicitai e lui non rispose. 

Questo differenzia e caratterizza noi Radicali, l’agire con un 

pensiero lungimirante, che interessa l’intera popolazione e che non 

guarda solo alle necessità contingenti e personali. 

 

Finché ci saranno persone disabili discriminate per non poter salire 

e scendere un autobus, andare allo sportello bancomat, affrontare 

quotidianamente difficoltà per ogni semplice azione; finché esisterà 



la pena di morte, la tortura, i mille ostacoli ai detenuti (assenza di 

lavoro, salute e relazioni affettive compromessi ecc.); finché anche 

le persone omosessuali non potranno sposarsi ecc. ecc., gli obiettivi 

Radicali non sarannoraggiunti. Continuiamo quindi nella lotta 

nonviolenta come fece e ci insegnò Marco Pannella: facciamo quello 

che dobbiamo e accada quello che può. 

 

Ricordo infine che a Vicenza dal 2011 è aperto mensilmente uno 

sportello gratuito, organizzato con la Chiesa Metodista di Vicenza, 

per il deposito del proprio testamento biologico. Le prossime date 

sono: martedì 24 ottobre, mercoledì 22 novembre, martedì 12 

dicembre sempre dalle 17.30 alle 19.00, Contrà San Faustino, 10. 

Troverete la modulistica e altre informazioni nel sito 

www.chiesametodistavicenza.org. 
 

Ringrazio i compagni di Vicenza: Fiorenzo Donadello, Piera Bovo, 

Daniela Anziliero, Flavia Biffis, Roberto Carraro, Diego Silvestri, 

Tommaso Chirco, Fulvia Tomatis, Giuseppe Milan, Fabio Tabarin, 

Daniele Bernardini, Emilio Bagarella, l’avvocato Gianni Cristofari 

sempre presente agli sportelli per il deposito del testamento 

biologico, il Pastore Valdese William Jourdan che ha creduto da 

subito nell’iniziativa del testamento biologico e tutta la comunità 

valdese e metodista di Vicenza (a nome di tutti Gabriella Gianello) e 

l’attuale Pastora Ilenia Goss. 

 

Un caro saluto e buon Congresso a Tutti. Rosalba Trivellin 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chiesametodistavicenza.org/

