
    Seconda casa a quattro   ruote

A sinistra: Antonio e Maurizio 
(davanti) con Luciana, Ruggero e i 
dipendenti della ditta Tiberi

A destra: test del sollevatore

Il camper è arrivato nel 2011, quando 
Antonio aveva 15 anni: un camper usato, 
non pensato per una persona con disabi-
lità, perché «un camper accessibile costa 
non meno di 90mila euro e non esisto-
no, purtroppo, incentivi sufficienti per-
ché una famiglia come la nostra pos-
sa permetterselo», spiega Ruggero. «Ora 
però Antonio è cresciuto e noi siamo in-
vecchiati: anche solo farlo salire a bor-
do è un’impresa titanica. Così abbiamo 
pensato di far adattare il nostro camper».

A realizzare l’intervento è stata la dit-
ta di Maurizio Tiberi, che ha sede a Fro-
sinone ed è specializzata nella realizza-
zione di unità mobili e di adattamenti 
per persone con disabilità. «A seguito del 
mio infortunio svolgo questo lavoro con 
ancora maggiore passione e convinzione, 
conoscendo meglio le necessità», afferma 
Tiberi, ingegnere, che nel 2012 ha avuto 
un incidente sul lavoro proprio nella sua 
ditta. Ha perso l’uso delle gambe, ma è 
ancora vivo e ha ritrovato tutta l’energia 
e la motivazione per fare al meglio il suo 
lavoro. «Per me è molto importante pro-
muovere e diffondere, tra le famiglie del-
le persone disabili, questo nuovo modo di 
andare in vacanza e non solo. Spesso gli 
alberghi che si dichiarano completamen-
te accessibili riservano sempre spiacevoli 

sorprese, perché ogni disabilità è diversa 
dall’altra e ciascuna di esse presenta ne-
cessità diverse. Il camper, invece, adatta-
to e trasformato per quella specifica esi-
genza, garantisce l’autonomia. Oggi per 
me è un’emozione vedere questa famiglia 
che riprende le chiavi del proprio camper 
e si rimette in viaggio. Abbiamo lavora-
to, da gennaio a oggi, per rispondere al 
meglio alle esigenze che ci avevano pre-
sentato: abbiamo installato un sollevato-
re, per far salire Antonio a bordo e spo-
starlo da un punto all’altro del camper, 
modificato il bagno, perché possa essere 
lavato comodamente, ingrandito alcuni 
spazi, per facilitare al massimo la mobi-
lità e alleggerire il più possibile le spal-

le dei sui genitori. Crediamo di aver fatto 
un buon lavoro e ho fiducia che il viag-
gio di ritorno a Barletta sarà per loro più 
facile e più bello di quello dell’andata».

«Non vediamo l’ora di ripartire», assi-
cura Luciana. «Siamo stati cinque mesi 
senza camper, approfittando di un perio-
do in cui non ne avevamo bisogno. Or-
mai non possiamo più farne a meno, è 
più che un ausilio: una seconda casa. Sa-
rebbe giusto incentivare le famiglie come 
la nostra a fare questo passo, mettendo 
a disposizione le risorse necessarie: per-
ché rendere questo mezzo fruibile a tut-
ti significa aiutare tanti a non rimanere 
chiusi tra le loro quattro mura. Come pur-
troppo molto spesso accade». ■
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