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Viaggi possibili 

“Andata e ritorno”, un’agenzia per mete accessibili 

Massimo Marconcini 
 
 Ciao, mi chiamo Massimo e sono una persona disa-
bile in carrozzina da vent'anni e adesso ho voluto con-
cretizzare un sogno. 
 
 Sono appassionato di viaggi da sempre, per uno spi-
rito di intraprendenza legato al mio carattere, così ho 
deciso di fare un'esperienza di viaggio diversa dal soli-
to. Ho realizzato un sogno mettendo in piedi un’ agen-
zia di viaggi con un mio amico. 
 Dopo l'emozione, il pathos, l'iter burocratico, i corsi 
di aggiornamento tematici a cui partecipiamo spesso e 
che non finiscono mai, mi sono dunque cimentato final-
mente nella prima esperienza diretta e ho scelto l'Egit-
to. Sono stato a Marsa Alam, sperimentando questa 
località molto bella ma nella versione "villaggistica". 
 Ho voluto e potuto, come "agente di viaggio", visita-
re più villaggi di una catena molto nota nel panorama 
villaggistico vedendo con i miei occhi, ma soprattutto 
sperimentando direttamente "con le mie ruote", quanto 
sia possibile fare vacanza nei villaggi. 
 Direi che, con un po' di spirito di adattamento, si 
può andare ovunque, specie se accompagnati in modo 
non forzato, ma possiamo essere soddisfatti e in auto-
nomia quasi totale scegliendo alcune strutture. 
 Beh, su cinque villaggi, due li posso promuovere, 
sugli altri tre direi invece che posso giudicarli solo par-
zialmente accessibili. Il mare, ad esempio, con una se-
dia a rotelle adeguata potrebbe essere goduto, anche 
da pseudo sub, con diving e snorkeling ottenendo gran-
di soddisfazioni se fossimo in grado di organizzarci. Gli 
stessi Villaggi ci possono mettere a disposizione anche 
le strutture e le attrezzature ideali. 
 Un buon consiglio può essere comunque quello di 
non aver timore a scegliere ma soprattutto di fidarsi di 
chi è già stato nella struttura e l'ha visionata diretta-
mente, altrimenti le barriere possono diventare insor-
montabili, specie in un Paese come l'Egitto, in questo 
caso particolare, dove le normative sulle barriere ar-
chitettoniche non sono certamente paragonabili a quel-
le Europee.  
 Personalmente l'Egitto nella versione "mare" e in 
Villaggio è una bella esperienza, sicuramente da pro-
vare.  
 È una vacanza di sole, mare, rilassante e da godere 
in ogni periodo dell'anno, essendo una meta a corto 
raggio anche per la facilità dei collegamenti aerei, con 
partenze nel Nord Italia e da tutti i principali aeropor-
ti. 
 
Per info:  
andataeritornoviaggi@hotmail.it 
   tel. 045.6900612 

 
 

 Nuova palestra, con sala d’attesa dedicata, e riorga-
nizzazione del servizio di fisioterapia svolto sia per gli 
utenti della Comunità sia per le persone esterne. Le 
novità strutturali con cui la Piergiorgio si presenta al 
pubblico per il 2012 sono davvero numerose e promet-
tono oltretutto di moltiplicarsi anche per i prossimi 
mesi. 

 «Da poco si è concluso il primo lotto di interventi 
con la ristrutturazione dell’ambulatorio, adesso più 
grande e funzionale, e con modifiche sostanziali appor-
tate anche al Centro diurno della Comunità – spiega 
Massimo Degano, consulente informatico dell’Ufficio 
H, mentre ricorda anche gli interventi a favore dei di-
pendenti stessi della Piergiorgio e legati al servizio di 
lavanderia e agli spogliatoi, resi certamente più ampi e 
funzionali – Confidando in un ulteriore contributo re-
gionale, nei prossimi mesi i lavori riguarderanno an-
che le aree destinate all’Ufficio H e alla Formazione, 
senza dimenticare infine il rifacimento di gran parte 
delle coperture della Piergiorgio che adesso, dopo tanti 
anni, necessitano senza dubbio di qualche ritocco». 

La Comunità si rinnova 

Un vero e proprio restyling per la Piergiorgio 




