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Nottwil, 7 dicembre 2015

Alois Arnold e Jean-Louis Page
sono i «Para-tetraplegici dell’anno» in corso
Le cose straordinarie che hanno compiuto sono degne di ammirazione ed è per questo che
domenica scorsa è stato loro conferito un riconoscimento del tutto particolare: Alois Arnold di
Unterschächen/UR e Jean-Louis Page di Saillon/VS sono i «Para-tetraplegici dell’anno» 2015.
La cerimonia in loro onore è avvenuta in occasione del tradizionale concerto dell’Avvento che
ha avuto luogo nell’Aula del Centro svizzero per paraplegici CSP a Nottwil, gremita fino
all’ultimo posto.
Già per la 23esima volta la Fondazione svizzera per paraplegici FSP ha onorato due persone
mielolese che nella loro vita hanno compiuto cose straordinarie e grazie al loro operato sono diventate
un esempio per altre persone mielolese. La responsabilità della scelta spettava ad un’autorevole
giuria composta da cinque membri. La cerimonia in loro onore è stata arricchita dall'esibizione di
famosi artisti dell’Opera Studio Internazionale (IOS) di Zurigo. Questo concerto è oramai diventato
tradizione e annovera numerosi ospiti fissi che già per la 41esima volta hanno avuto il piacere di
godersi uno spettacolo musicale di alto livello.

Alois Arnold: con la mentalità dello sportivo lottatore ha affrontato un lungo cammino di
sofferenza
Tutto filava liscio nella sua vita che si prometteva felice e ricca di soddisfazioni. Alois Arnold è nato nel
1949 come primogenito di otto figli di una famiglia contadina di Bürglen, che viveva del proprio lavoro.
All’età di 23 anni, l'appena diplomato commerciante ottenne nel 1972 la carica di segretario comunale
a Unterschächen, nel Canton Uri, e capì subito di aver trovato al primo colpo il lavoro dei suoi sogni.
Allo stesso tempo questa carica era per lui una grande sfida. Seguendo la sua inclinazione naturale, si
dedicò anima e corpo alle sue varie mansioni e con grande impegno acquisì nuove conoscenze
tecniche, tra le altre anche quelle relative alla contabilità comunale, tanto che gli fu affidato anche
l’ufficio Finanze. Il simpatico giovane del Canton Uri era inoltre uno sportivo di talento e si allenava
con disciplina. Questo era il suo modo di svagarsi dal lavoro quotidiano nella cancelleria. Per anni
partecipò alla Maratona engadinese, potenziando forza e resistenza che gli furono utili anche nella
lotta (Schwingen). “Wisi”, così viene chiamato ancora oggi amichevolmente, si fece strada nella
disciplina della lotta svizzera, iniziando dal ring ricoperto di segatura a livello regionale fino alla
partecipazione alle Feste federali di lotta svizzera. Orgoglioso mostra i suoi trofei: i numerosi
campanacci in tutte le misure addobbano in modo maestoso il soggiorno di casa. Anche la fortuna
nella vita privata non si fece attendere a lungo. Nel frattempo era andato ad abitare a Unterschächen,
dove conobbe il suo grande amore Bernadett Imholz, che sposò nel 1977. Con la nascita dei loro tre
figli, due figlie e un figlio, si realizzò il loro sogno di famiglia felice.
All’età di 33 anni, Alois Arnold, oggi 66enne, dovette constatare amaramente che godere di buona
salute non è per niente una cosa ovvia. Uno stretto canale vertebrale e un’ernia del disco nella
regione cervicale hanno danneggiato il suo midollo spinale, riducendo progressivamente le capacità
funzionali di braccia e gambe. È stato un lungo cammino di sofferenza, caratterizzato da molti
interventi chirurgici e ripetute degenze ospedaliere. Le progressive paralisi hanno portato alla
tetraplegia. Da anni Alois Arnold è dipendente dalla sedia a rotelle. «È ammirevole ed esemplare
come ha saputo adempiere le sue mansioni di segretario comunale per oltre 42 anni e questo
malgrado la disabilità e l’incertezza dovute ai disturbi di salute scaturiti dal midollo spinale», sottolinea
Guido A. Zäch nel suo elogio, tenutosi nell’Aula del CSP, e rivolto all’esempio di vita di Alois Arnold.
Secondo il Presidente onorario della Fondazione svizzera per paraplegici, Alois Arnold merita
gratitudine e riconoscimento per il suo impegno esemplare a favore del bene comune – e lo stesso
meritano anche la sua famiglia e gli abitanti di Unterschächen per la loro solidarietà vissuta.
Visibilmente emozionato, Alois Arnold ha preso in consegna il suo attestato di benemerenza: «Questo

è un riconoscimento prezioso per il mio lavoro che malgrado la mia limitazione fisica ho potuto
svolgere per la comunità. Dedico questa onorificenza a tutte le persone che mi hanno aiutato e
sostenuto durante la fase difficile della mia vita.»

Jean-Louis Page: un concentrato di energia a favore dell'integrazione delle persone para e
tetraplegiche
Jean-Louis Page ha una grinta invidiabile. Uno, che da sempre si concentra sulla soluzione e non sul
problema. Nato nel 1951 a Châtonnaye/FR, dopo le scuole primarie iniziò il suo apprendistato come
meccanico per auto a Friburgo, a circa 20 chilometri dal suo domicilio. Visto che per recarsi al lavoro
con il bus o con il treno ci voleva troppo tempo, organizzò un passaggio nella macchina di un amico. Il
rientro a casa del 21 dicembre 1966, l’ultimo giorno lavorativo prima delle vacanze di Natale, cambiò
per sempre la vita del giovane uomo. In una lieve curva a sinistra l’auto con i 5 passeggeri a bordo
cominciò a sbandare a causa della strada ghiacciata e si cappottò. «Ho sentito qualcuno gridare che
bisognava tirarlo fuori al più presto, perché l’auto aveva preso fuoco», è questo il primo ricordo di
Jean-Louis Page dopo l’incidente. Stavano parlando di lui. Nell’Ospedale cantonale di Friburgo venne
poi a conoscenza della terribile diagnosi: paraplegia completa a partire dalla 7a vertebra toracica. Non
appena ebbe digerito lo shock, Jean-Louis Page iniziò di nuovo a guardare avanti e a cercare nuovi
obiettivi. Dopo la riabilitazione cominciò a riorientarsi professionalmente ed iniziò la sua formazione di
commerciante e programmatore. Poco dopo riprese anche a lavorare, dapprima al 50%, in seguito al
100%. Durante la sua formazione a Yverdon s’innamorò della segretaria Marie-Rose, che nel 1971
diventò sua moglie. Più tardi frequentò inoltre, come più vecchio studente della classe, per due
semestri la facoltà di letteratura presso l’Università di Neuchâtel. Già nel 1969 iniziò con la
realizzazione di una struttura sportiva per para e tetraplegici nel Cantone Friburgo. Nel 1970 fondò il
„Groupe des Paraplégiques Fribourg“ e per dieci anni ne esercitò la carica di primo presidente. Allo
stesso tempo era co-fondatore della „Commission fribourgeoise des barrières architecturales“ e ne fu
il presidente in carica per dodici anni. Esercitò un’altra carica da presidente dal 1982 al 2006, mentre
era a capo di Sport-Handicap Fribourg. Quando Guido A. Zäch fondò nel 1980 l’Associazione svizzera
dei paraplegici, Jean-Louis Page convinse i suoi membri del „Groupe des Paraplégiques“ ad unirsi
all’associazione come “Club carrozzella Friburgo” e rivestì la carica di presidente del club per ulteriori
15 anni. Nel 1983 istituì l’Associazione per lo sport e il tempo libero per disabili a Friburgo. Questo è
solo un estratto della sua carriera del tutto straordinaria. «Jean-Louis Page con il suo instancabile
impegno ha promosso in modo ineguagliabile l'integrazione delle persone mielolese», dice con
ammirazione Daniel Joggi, presidente della Fondazione svizzera per paraplegici. Jean-Louis Page
non è stato tuttavia solo una forza trainante a livello organizzativo, ma lui stesso è sempre stato attivo
nello sport e con successo. Dal 1972 fino al 2004 praticava varie discipline sportive e ha partecipato
tra l’altro anche ai campionati svizzeri. Rientravano nelle sue discipline sportive il sollevamento pesi,
tennis da tavolo, tiro con l’arco, atletica leggera (lancio del peso, disco, giavellotto), corsa dei 100 e
dei 400 m, nuoto e basket. E se qualcuno pensasse che tutto questo sia troppo per un'unica vita, si
sbaglia, perché non è finita qua: Jean-Louis Page è anche un pittore d’arte appassionato e le sue
opere in acrilico e olio sono state ammirate in varie esposizioni in Svizzera e in Francia. «Sono molto
commosso di ricevere questo riconoscimento!» ringrazia raggiante Jean-Louis Page. «Soprattutto in
questo particolare momento della mia vita; sono sposato da 45 anni, da 50 anni sono in sedia a rotelle
e ora compirò 65 anni.»

La giuria:
Daniel Joggi, presidente Fondazione svizzera per paraplegici FSP
Hans Peter Gmünder, direttore Centro svizzero per paraplegici CSP
Guido A. Z, fondatore e presidente onorario Fondazione svizzera per paraplegici FSP
Heinz Frei, presidente Unione dei sostenitori Fondazione svizzera per paraplegici FSP
Erwin Zemp, membro del Consiglio di fondazione Fondazione svizzera per paraplegici FSP

Didascalia:
Premiazione «Para e tetraplegici dell‘anno 2015» nel CSP Nottwil: Guido A. Zäch, presidente
onorario della Fondazione svizzera per paraplegici (a sin.) e Daniel Joggi, presidente dalla
Fondazione svizzera per paraplegici con i due omaggiati Alois Arnold e Jean-Louis Page.
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La Fondazione svizzera per paraplegici (FSP) è stata costituita nel 1975 da Guido A. Zäch e conta tra le maggiori
opere di pubblica utilità del nostro paese. Il Gruppo Svizzero Paraplegici intrattiene una rete di prestazioni
integrali a favore delle persone para e tetraplegiche. La concatenazione di prestazioni senza lacune è unica nel
suo genere e comprende: prime cure sul luogo dell’infortunio, assistenza medica e riabilitazione,
accompagnamento e consulenza a vita dei mielolesi. 1.8 milioni di persone assicurano con la loro affiliazione
all’Unione dei sostenitori della Fondazione svizzera per paraplegici una base finanziaria stabile per le attività di
quest’opera di solidarietà. Oltre 1‘500 collaboratori si adoperano quotidianamente per adempiere i propri esigenti
compiti.
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