
SOLIDARIETÀ 

Disabili al mare e sui monti, il nuovo progetto di Galifi 
Giovanni Galifi da tempo aiuta 
ad andare per mare chi come lui 
è su di una sedia a rotelle. Ora 
però il 41enne di Conegliano si 
impegna anche per i diversa
mente abili che sognano di an
dare in montagna e magari pure 
di lavorarci. Questo nuovo pro
getto lo vede lavorare accanto 
ad Oscar De Pellegrin campione 
paraolimpico di tiro con l'arco. 
Galifi si sta impegnando a racco
gliere fondi in provincia per l'as
sociazione sportiva sociale inva
lidi, il cui suggestivo acronimo è 
"ASSI", presieduta dal bellunese 
De Pellegrin. Lo scopo è creale 
una struttura agrituristica per 

dare lavoro a diversamente abili 
fisici e psichici oltre a permette
re a chi è in carrozzina di fare 
escursioni montane e giri in bar
ca sul lago. Questo progetto si 
svilupperà sulle pendici del Ne-
vegal, in una zona molto bella. 
La struttura è totalmente acces
sibile, al piano terra ci sono 6 ca
mere e un agriturismo con 40 co
perti. Per Galifi e De Pellegrin 
l'iniziativa può rappresentare 
un esempio di turismo privo di 

barriere architettoniche e inseri
to nella natura, che nella zona 
del lago di Santa Croce può offri
re la possibilità di cimentarsi 
con la barca a vela e nella zona 
del Nevegal con escursioni nei 
vari sentieri che arrivano fino in 
vetta al colle. Questi itinerari so
no tutti percorribili con l'aiuto 
di un mezzo a dir poco eccezio
nale, il ZoomCamp. Una super-
carrozzina che rende autonomi 
in montagna. L'utilizzo dello 
"ZoomCamp" è stato proposto 
proprio da Galifi a De Pellegrin. 
Questo mezzo verrà gestito dall' 
associazione e messo a disposi
zione di tutte le persone che vor
ranno provarlo per vivere l'emo
zione di sentirsi libere a contatto 
con la natura. Si tratta di un'ini
ziativa che ha un costo non indif
ferente per cui Galifi vuole rac
cogliere fondi con i suoi amici 
sul territorio. Un primo evento 
su invito è stato organizzato per 
metà dicembre al "Geographic" 

di Conegliano menne chi voles
se contribuire a questa iniziativa 
solidale può farlo direttamente 
attraverso i conti correnti Uni-

Credit Banca: IBANIT85 Z 02008 
11910 000100745885 e Banca Po
polare Volksbank: IBAN IT72 
A058 56119000 89571207 268. 

Intanto grazie al lavoro di Ga
lifi è proseguita l'iniziativa "Vela 
Per Tutti" organizzata all'inter
no dell'ospedale San Camillo di 
Mestre per permettere alle per
sone con disabilità di navigare 
in modo sicuro e confortevole. 
Con i fondi raccolti da Galifi è 
stato possibile l'acquisto di una 
seconda barca e di un gommone 
per un progetto unico in Euro
pa. L'iniziativa, organizzata in 
collaborazione tra l'ospedale, la 
sua Ong e la Lega Navale, 
quest'anno ha coinvolto 41 pa
zienti 16 dei quali affetti da scle
rosi multipla. Il prossimo impe
gno per migliorare il progetto sa
rà l'acquisto di un apposito pon
tile mobile. Giovanni Galifi è fini
to su di una sedia a rotelle causa 
di un incidente quando aveva 
appena vent'anni a, ma ha trova
to la forza di impegnarsi per gli 
altri. 
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