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“Buongiorno e grazie per essere intervenuti. Voglio ringraziare anche l’Assessore alle
Politiche Sociali del Comune di Trieste, la dott.ssa Famulari quale referente del Comune che ha
concesso il Suo Patrcinio per questa 3a edizione di “Viaggiare per un Sogno: oltre le barriere”.
C’è stato un periodo in cui la realizzazione del viaggio stesso è stata messa a rischio dal
voltafaccia incredibile di uno dei sostenitori... Devo quindi ringraziare ancora di più chi mi è
rimasto accanto come la Givi, la Dal Bo Mobility, la Tucano Urbano, la Uniqa Assicurazioni..
Chi si è aggiunto come la Huawei, la Proxima Advertising & Communication e il Centro benessere Ashram.
Ma un ringraziamento particolare va a quelle decine di persone che, nel momento di difficoltà, mi hanno sostenuto e continuano a farlo con donazioni sul c/c della Onlus: senza anche il
loro presiosissimo sostegno, oggi non saremmo qui!”.
Un po’ mi aspettavo quanto è accaduto: questo viaggio è esattamente lungo come i due
precedenti messi insieme, sia come Km, sia come tempi.. Era logico aspettarsi maggiori difficoltà organizzative.
Sono quindi felice di poter essere qui a parlarvi, perché con l’aiuto di tante, tante persone
anche questo 3° passo di questa parte del Progetto, cioè dal 2010 al 2015, si realizzerà.
Partirò il 1°giugno alle ore 10 dallo spiazzo a San Giusto alla volta di Genova, la prima
tappa.
Proseguirò poi per Montecarlo, Marsiglia, Barcellona, Valencia, Madrid, Saragozza, Tolosa, Bordeaux, Poitiers, Parigi, Bruxelles, Rotterdam, Amsterdam, Amburgo, Berlino, Praga,
Salisburgo, Tarvisio, Lubiana e rientrerò a Trieste il 20 luglio.
Con l'appoggio del Comune di Trieste per la comunicazione istituzionale, ho cercato di
organizzare incontri ufficiali nelle varie tappe del viaggio per portare e proporre a tutti
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cumento di riferimento per queste importanti tematiche: Trieste è stata tra i primi Comuni ad
acquisirla.
Inoltre, sto cercando di contattare persone, associazioni, club di rider per cercare persone,
riferimenti in ciascuna delle città in cui mi fermerò, autoctoni che mi accompagnino alla scoperta delle bellezze dei posti dove passerò: il modo migliore per immergersi in realtà per me
nuove.
Questo, già nel viaggio del 2011, si è dimostrato un ottimo modo per dimostrare nel concreto come una medesima passione, un atto di apparente lucida-follia possa fare crollare barriere linguistiche, culturali, formali.. Io sarò un diversamente-abile che guiderà uno scooter-trike
multi-adattato ed incontrerò persone di ogni tipo e con ogni tipo di motoveicolo: è una dimostrazione di come la discriminazione può essere sconfitta. Non a parole, che sono ovviamente
importanti, ma soprattutto con fatti, con esempi che spero possano spingere altri sia handicappati motori sia “normo-considerati” a superare le loro ‘barriere‘ per lanciarsi meravigliosamente alla scoperta del mondo!”

Ha anche rilasciato una dichiarazione il sig.Boris Budal
della AGENZIA PENTAGRAMM – agenzia di comunicazione e pubblicità,
curatori del restyling di www.handytrike.eu

»Al giorno d’oggi bisogna mettersi in gioco, vivere per realizzare i propri progetti, crescere
umanamente prima di tutto, essere pronti a superare le barriere e gli ostacoli che ci si trova davanti. Questa è l’idea dalla quale nasce l’agenzia di comunicazione Pentagramm di Trieste e
che la accomuna all’Associazione umanista “Viaggiare per un Sogno: oltre le barriere” – ONLUS.«
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