
Gentile Redazione, 
mi chiamo Antonio, sono una persona disabile 
con patente di guida speciale e scrivo per ave-
re delucidazioni in merito all’acquisto di una 
macchina. Vorrei infatti comprarne una e mi 
chiedevo quindi di quali agevolazioni io potes-
si usufruire per poterla prendere e per realiz-
zarne tutti gli adattamenti necessari. 
 Le persone disabili oppure i familiari delle stesse 
che decidono di acquistare un’auto godono certa-
mente di alcuni benefici fiscali a partire dall'IVA 
agevolata, dalla detraibilità IRPEF, dall'esenzione 
dal pagamento del bollo auto e dalle imposte di tra-
scrizione sui passaggi di proprietà. L'IVA agevolata 
(4%) è riservata ai veicoli con cilindrata fino a 2000 
centimetri cubici (a benzina), e 2800 centimetri cu-
bici (con motore diesel). Si può beneficiare di questa 
agevolazione solo una volta ogni quattro anni. La 
detrazione IRPEF, che può essere fatta valere al 
momento della denuncia dei redditi, è pari al 19% 
della spesa sostenuta per l'acquisto e per l'eventua-
le adattamento del mezzo di trasporto. La detrazio-
ne spetta solo ogni quattro anni e può essere suddi-
visa in quattro quote di pari importo. La spesa am-
missibile alla detrazione è di 18075,99 euro (al 19-
%). L'esenzione dal pagamento del bollo auto spetta 
ad un solo veicolo per volta; per ottenere l'esenzione 
è necessario presentare una specifica domanda agli 
uffici periferici del ministero delle Finanze. L'esen-
zione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di 
proprietà spetta sia in occasione dell'acquisto di un 
veicolo nuovo che di un veicolo usato. Inoltre diver-
se regioni italiane prevedono l’erogazione di contri-
buti ad hoc per il primo acquisto. 
  
Cara Redazione, 
mi chiamo Mario e sono il tutore di una perso-
na piuttosto anziana che presenta da tempo 
difficoltà nell’utilizzo della tastiera standard 
del computer a causa di continui tremolii alle 
mani. Volevo quindi sapere se esistessero in 
commercio delle tastiere “ speciali” tali da 
permettere a questa persona, che ancora lo 
desidera fortemente, di continuare ad utilizza-
re il pc. 
 Gentile Mario, deve anzitutto sapere che sul mer-
cato esistono effettivamente tastiere particolari, più 
semplici da utilizzare e quindi sicuramente accessi-
bili. Ci sono per esempio tastiere costituite da tasti 
molto più grandi di quelli standard, con un maggior 
contrasto tra le lettere sovrascritte e gli stessi; alcu-
ne risultano poi fortemente semplificate rispetto a 
quelle tradizionali poiché sono caratterizzate da un 

numero decisamente inferiore di tasti. Esistono poi 
degli “scudi” speciali, ossia dei rivestimenti fatti 
apposta per coprire la tastiera in modo tale da con-
sentire ad una persona disabile di appoggiare sem-
plicemente le mani sulla stessa e quindi di utiliz-
zarla senza dover esercitare pressioni con le dita sui 
tasti. Le ricordiamo inoltre che è anche possibile 
intervenire, oltreché sulla tastiera, anche sul com-
puter stesso modificandone alcuni parametri, per 
evitare ad esempio battiture multiple dei tasti o 
pressioni contemporanee degli stessi. In ogni caso, 
per una panoramica più dettagliata e puntuale e 
per un’eventuale prova dello strumento in questio-
ne, la invitiamo a contattare il centralino dell’Uffi-
cio H e a prendere un appuntamento per una consu-
lenza. Saremo lieti di supportarla in questa scelta. 
 
A causa di un ictus mio padre, che ha da poco 
compiuto 65 anni, non può più camminare au-
tonomamente. Poiché abitiamo in una villetta 
per accedere alla quale bisogna superare una 
rampa di 5 scalini volevo sapere se ci fossero 
delle soluzioni valide per consentire a mio pa-
dre di entrare in casa in modo agevole. Attual-
mente infatti siamo costretti a sollevarlo in 3 
con ovvi disagi e grosse problematiche. 
 Partendo dal presupposto che sarebbe necessario 
effettuare preventivamente una valutazione tecnica 
e specifica della situazione possiamo comunque for-
nirle una panoramica circa gli ausili più adeguati 
per affrontare il problema. Oltre ad apparecchiatu-
re fisse, come le piattaforme elevatrici, esistono an-
che dei montascale mobili che permettono alla per-
sona in carrozzina di superare queste barriere ar-
chitettoniche. Il montascale è generalmente dotato 
di ruota anteriore piroettante e di sei posteriori di-
sposte a triangolo per poter salire e scendere le sca-
le; è provvisto inoltre di sedile imbottito, appoggia-
testa, braccioli, cinture di sicurezza e pedana pog-
gia-piedi. Ha un’autonomia di 20 rampe e per poter 
essere utilizzato necessita sempre della presenza di 
un accompagnatore. In alternativa si può optare per 
un’altra tipologia di montascale mobile, questa vol-
ta cingolato e azionabile elettronicamente. A diffe-
renza di quello precedentemente descritto, quest’ul-
timo permette l’aggancio soltanto ad alcuni tipi di 
carrozzine ed ha un’autonomia di 18 piani, per un 
totale quindi di 26 rampe di scale. 
Per ulteriori chiarimenti e per un’eventuale prova 
dell’ausilio non esiti a contattarci. Il team operativo 
dell’Ufficio H sarà lieto di offrirle le proprie consu-
lenze gratuite. 

LA REDAZIONE  
RISPONDE 



Non si fermano i corsi rea-
lizzati presso la struttura 
collocata in piazza Libia 1 a 
Udine. 
Tra giugno e luglio si con-
cluderanno quelli relativi 
a l l ’ a n n o  2 0 0 7 - 2 0 0 8 
(“Informatica di base”, 
“ECDL, la patente euro-
pea del Computer” e 
“Automazione d’ufficio 
livello 1”) ma sono già in 
programma molte novità a 
partire dall’autunno grazie 
alla legge regionale 22. 
 
 In settembre infatti pren-
derà il via il corso di 
“Grafica editoriale e di 
fotoritocco” per l’impagi-
nazione di volantini, giorna-
li e in generale di prodotti 
editoriali. 
 
 Uno dei corsi innovativi tutt’ora in fieri e che 
può contare su un alto numero di partecipanti 
in aula, è quello di “Introduzione all’Autocad 
per l’edilizia” ove lo studio di un programma 
come Autocad, strumento fondamentale per chi 
si avvicina al disegno di piante e prospetti di 
edifici, rappresenta la base per tutta un’altra 
serie di nozioni sempre in ambito edile. 
 
 Presso il Centro diurno della Comunità si svol-
ge inoltre il corso di “Artigianato artistico” 
che fa il paio con lo stesso a Caneva, sede stac-
cata della comunità nella frazione di Tolmezzo 
ove vengono organizzati altri corsi anche in col-
laborazione con associazioni quali la CSRE 
S.Giorgio o l’Associazione Tetra-Paraplegici. 
 
 Confermati i percorsi formativi con un’impron-
ta prettamente informatica; ne sono stati confe-
zionati anche altri come “Antichi mestieri” e 
“Cucina regionale” maggiormente dedicati 
alla cultura e alle tradizioni friulane. Il primo è 
finalizzato all’acquisizione, da parte degli stu-
denti, di conoscenze sui mestieri tradizionali 
riferiti all’area montana della nostra regione 
mentre il secondo progetto è invece impostato 
sull’apprendimento delle tecniche culinarie, 

prettamente locali, unita-
mente allo studio dei vini di 
accompagnamento. 
 
 Vi sono infine altri due corsi 
i cui temi si compenetrano 
ossia “Fotografia digitale” 
e “Informatica di base e 
fotoritocco”; in un periodo 
come questo in cui il famoso 
rullino è andato quasi in 
pensione l’argomento è ov-
viamente tra i più attuali; 
l’uso della macchina digitale 
e le modifiche che si possono 
effettuare grazie al computer 
stimolano la curiosità e la 
voglia di imparare. E a con-
ferma di quanto questo sia 
un tema che suscita interes-
se bisogna sottolineare che 
anche a Udine è in atto un 

progetto con le medesime tematiche. 
 Guardando al futuro non possono essere certo 
taciuti i progetti che stanno prendendo corpo per 
l’anno 2008-2009: un’altra idea si sta infatti svi-
luppando e porterà presto all’avvio del nuovo 
“Corso di cultura e lingua straniera”; poco 
meno di 100 ore per apprendere gli elementi della 
cultura dei nostri “cugini” d’oltralpe. 
     Nicola Mantineo 
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