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Il Presidente Nazionale A.I.L.A. Ada ORSATTI



Ada  ORSATTI nasce  da  Attilia  e  Carlo  (alla  memoria  degli  amati 
genitori  è dedicata l’associazione) a Tradate (CO) il  primo dicembre 
del 1965, diplomata maestra, sposata con Sergio Lanzoni,  madre di 
Serena, cittadina italiana non vedente (a seguito grave incidente)

 Il drammatico evento ha rafforzato in Ada la fede cristiana e la voglia 
di fare per il  prossimo soprattutto per le persone meno fortunate a 
prescindere dalla loro abilità o meno. 

Molto attiva nel volontariato sociale oltre che, nella politica locale (ma 
indipendente e lontana da ogni logica di partito e/o ideologia), si trova 
catapultata  in  mille  iniziative  e  diventa  ben  presto  un  simbolo  di 
legalità e paladina della giustizia contro ogni sorta di abuso. 
Nascono i primi gruppi spontanei (on e off-line) che principalmente si 
dedicano a scovare i “furbetti del pass” (abusivi che utilizzano senza 
titolo gli stalli dei disabili), piuttosto che la mancata applicazione del 
P.E.B.A. ed altre campagne contro ingiustizie locali e non. 

Stampa  locale  e  nazionale,  radio  e  TV,  si  interessano  del  “caso 
Orsatti”  e  Ada  è  ospite  fissa  in  radio  e  TV,  tenendo  anche  delle 
rubriche  sulla  disabilità  e  sulla  lotta  alla  discriminazione  dei  più 
deboli. 

Tutte questa iniziative e la grande visibilità portano Ada ad essere il 
faro per migliaia di persone sparse in tutta Italia che, confidano in lei, 
per  le  più  svariate  problematiche,  tanto  da  portare  la  stessa  alla 
fondazione l’A.I.L.A. Associazione italiana Lotta Abusi.

L’A.I.L.A. Associazione italiana Lotta Abusi



A pochi mesi dalle prime battaglie capitanate da Ada Orsatti, i gruppi 
di fatto e comitati spontanei (oltre a varie pagine sui social) contano 
svariate  migliaia  di  persone,  le  vittorie  di  Ada  e  le  innumerevoli 
iniziative oltre alla grande mole di fans, la portano a fondare l  ’A.I.L.A.   
Associazione italiana Lotta Abusi  ,   per meglio coordinare le azioni dei 
tanti  volenterosi  amici  e  per  gestire  in  maniera  organica  le 
segnalazioni  provenienti  da  tutta  Italia  oltre  che,  per  meglio  agire 
presso le Istituzioni  competenti  e,  proporre soluzioni  concrete per  i 
fatti specifici segnalati.

L’organizzazione associativa è stata studiata per essere presente su 
tutto il territorio nazionale e meglio poter essere sicuro riferimento per 
tutte le  persone meno fortunate e/o per contrastare gli  abusi  e  le 
illegalità.

Ada Orsatti viene immediatamente eletta all’unanimità  Presidente e 
Vice  Presidente viene  eletta  Serena  Lanzoni (che  tra  l’altro  è  da 
sempre il “primo assistente” e fattiva collaboratrice di Ada).

Scopi e finalità associative.

I principali scopi associativi (da statuto sono): 



Tutelare i diritti  delle persone abili  in stato di difficoltà e disabili  in 
ogni aspetto della quotidianità anche presso le istituzioni competenti 
dello  Stato oltre che enti  associazioni  e  organizzazioni  varie:  punto 
cardine di ogni intervento è non dividere gli esseri umani in categorie, 
non  ci  sono  abili  e  disabili  ma solo  PERSONE che  per  vari  motivi 
devono  affrontare  problematiche  o  subiscono  abusi  o  illegalità, 
l’associazione lotta contro gli abusi, che poi a subirle sia una disabile, 
un abile o, un nostro amico a “quattro zampe”, beh non importa; qui si 
combattono gli  abusi  e l’abuso non guarda l’abilità o meno di  una 
persona ne distingue tra “uomini ed animali”

Individuare  soluzioni  concrete  alle  singole  fattispecie:  scoperto  il 
problema esso va risolto! 
L’associazione avvalendosi anche di esperti e professionisti proporrà 
soluzioni  CONCRETE per  ogni  caso  specifico,  rivolgendosi  anche 
presso  le  competenti  Autorità  nazionali  per  avere  giustizia  e 
monitorando costantemente che il problema venga risolto! 
Qui non si “lancia il sasso e nasconde la mano” e soprattutto “non si 
lascia nessuno indietro!”.

Favorire  la formazione fra le persone disabili e il mondo del lavoro: il 
lavoro è un problema per chiunque e spesso lo è ancor di più (se non 
addirittura negato in barba alle Leggi dello Stato) per i disabili, tramite 
la formazione, la sensibilizzazione ed idonee campagne si cercherà di 
agevolare le persone in tale ambito

Promuovere iniziative culturali, sportive, ludico-ricreative in favore dei 
disabili  e  in  generale  delle  fasce  più  deboli  della  popolazione 
(compresi i veterani, reduci e personale militare in genere e in stato di 
difficoltà):  la  vita  non  è  fatta  (grazie  a  Dio)  solamente  di  abusi 
problemi illegalità e lavoro… l’uomo “non vive di solo pane” quindi si 
cercherà di incentivare ogni iniziativa per “lo spirito dell’uomo”.
Tra le persone che spesso si  trovano in stato di  necessità possono 
esserci anche militari che (soprattutto se in congedo) vivono periodi di 
particolar difficoltà, la riconoscenza e l’affetto verso le nostre  Forze 
Armate ci impone di stare vicino a queste donne ed uomini con le 
“stellette”; per questi “affari militari” verranno ideati appositi progetti 
e idonee soluzioni.



Svolgere opera di sensibilizzazione contro ogni forma di  abuso e di 
illegalità proponendo soluzioni concrete di tutela: l’abuso spesso è un 
problema culturale ancor prima che “legale”, iniziative mirate saranno 
poste in essere per prevenire gli abusi, diffondendo idea diversa della 
disabilità e come già detto evitando di dividere l’umanità in categorie 
“a tenuta stagna” che non interagiscono tra di loro o spesso sono in 
competizione o si “guardano” con diffidenza, l’associazione mette al 
centro la persona, l’essere umano e non questo o quel problema. 
Ogni sorta di discriminazione verrà combattuta e nessuna forma di 
crudeltà o sofferenza verrà tollerata (comprese quelle contro i nostri 
amici animali) non puo’ esserci nessuna libertà se i diritti sono solo 
sulla carta e se sono (come troppo spesso avviene) limitati e garantiti 
solo per alcuni gruppi di persone. 

Copertura nazionale A.I.L.A.

I “Referenti Territoriali”

Per  garantire  una  copertura  nazionale,  il  Presidente  Orsatti   ha 
stabilito di assegnare aree territoriali a referenti in tutta Italia (ne sono 
presenti addirittura nelle Isole Maggiori), questi/e referenti avranno il 
compito  di  relazionare sulla  loro  terra,  segnalando le  varie  criticità 



che,  una  volta  raccolte,  porteranno  a  proposte  di  fattiva  soluzione 
anche riferendo ad Istituzioni ed organi competenti.
I  Referenti  Territoriali  agiscono  con  grande  autonomia  e  spiccata 
iniziativa  (avendo  ben  presente  la  “visione  d’insieme”  e  lo  statuto 
associativo),  vivendo  ed  operando  sul  territorio  ben  conoscono  le 
problematiche dello  stesso non per  “sentito  dire”  ma perché parte 
della  loro  vita;  un  altro  modo  per  essere  vicino  ai  più  deboli  e 
bisognosi, un modo concreto per affrontare e risolvere i problemi.
I  Referenti  Territoriali,  riferiscono  direttamente  al  Presidente 
Nazionale Orsatti e in concerto stabiliscono le modalità operative per 
affrontare i  singoli  casi rappresentati,  essi dispongono del supporto 
tecnico dello “Sportello di Consulenza” (v.oltre), chiara guida (anche 
normativa)  per  ogni  azione:  deve  essere  chiaro  l’associazione 
combatte contro ogni abuso ed illegalità e fa ciò nel pieno e totale 
rispetto della normativa nazionale e comunitaria (oltre che del “buon 
senso”),  nessuna  iniziativa  od  azione  potrà  prescindere  da  quanto 
appena indicato.

Lo “Sportello di Consulenza” A.I.L.A.

Un modo CONCRETO per aiutare i soci.

I  soci  dell’A.I.L.A.  potranno  beneficiare  inoltre  di  uno  “Sportello  di 
Consulenza” attualmente  ha  uno  sportello  nel  comune  di  Malnate 
(Varese), uno in prossima apertura in Provincia di Como a Montano 
lucino e un altro a Palermo.; nel caso in cui la consulenza da sola non 
possa  risolvere  la  problematica  ma,  occorra  affidare  incarico 
professionale, il professionista designato applicherà ai soci A.I.L.A. i 
minimi  tariffari  delle  tabelle/tariffe  e/o  condizioni  di  particolare 
favore quando non anche compensi di natura puramente simbolica. 
Un  modo  concreto  di  essere  vicino  ai  più  deboli  e  bisognosi  che 
spesso  hanno  difficoltà  nell’esser  tutelati  e  rappresentati. 
Fanno  parte  dello  sportello  di  consulenza  :  il  Dott.  tit.  IASD  Gian 



Pasquale BERTOSSI  (noto benefattore,  al  quale è stato concesso il 
titolo  di  “socio  d’Onore”  per  le  sue  opere);  il  Dott.  Vet.  Mario 
BERNASCONI (già Sindaco di Albiolo), l’Avv. Cristiana BIONDI (Foro di 
Como),  il  Dott.  Agronomo  Renzo  ERASMI  e  la  Dott.ssa  Francesca 
GILARDONI;  il  Presidente  Orsatti sta inoltre valutando un cospicuo 
numero di curricula di professionisti in svariati settori da inserire nello 
sportello per coprire al meglio ogni esigenza dei soci in particolare nei 
seguenti campi d’azione: medico/sanitario, contabile e tecnico (oltre 
ai campi già coperti dai professionisti di cui sopra).
Le  persone  in  difficoltà  spesso  sono  tali  anche  per  problemi 
economici  i  quali  costringono  tali  individui  a  subire  e/o  tollerare 
situazioni  che, se avessero idonea copertura economica potrebbero 
ben affrontare e risolvere rivolgendosi appunto ad idonei e qualificati 
esperti  e  professionisti,  per  questo  nell’A.I.L.A.  è  stato  costituito  lo 
sportello di consulenza: soluzioni concrete per i singoli problemi!
Lo  “Sportello  di  Consulenza”  inoltre  offre  costante  supporto 
tecnico/logistico sia  alla  Presidenza  Nazionale sia  agli  altri  organi 
dell’A.I.L.A. ivi compresi i “Referenti Territoriali” (v.oltre) che grazie alla 
lungimiranza  e  capacità  organizzativa  del  Presidente  Orsatti sono 
presenti dal Trentino Alto Adige sino alla Sicilia; in questo modo tutto 
lo staff  A.I.L.A.  ha la possibilità di  una costante assistenza e di  un 
qualificato ausilio sia per le faccende prettamente organizzative sia 
per la gestione delle più disparate (e molto spesso assai complesse) 
tematiche  che  l’A.I.L.A.  quotidianamente  e  concretamente  affronta 
sull’intero territorio nazionale.
L’organizzazione  e  l’accurata  gestione  sono  fondamentali  anche 
(soprattutto) in una associazione che ha come scopo ultimo quello di 
aiutare il prossimo, a maggior ragione se essa è di carattere e portata 
nazionale. 
L’audace idea del  Presidente Orsatti di creare appunto lo “sportello” 
oltre ad essersi dimostrata da subito straordinariamente valida  per 
l’A.I.L.A. tutta è, davvero cosi efficace che molte altre associazioni ed 
onlus  chiedono  di  appoggiarsi  allo  “sportello  di  consulenza” 
dell’Associazione Italiana Lotta Abusi (v. oltre).



Convenzioni e agevolazioni per i Soci.

Oltre  al  più  volte  citato  “sportello  di  consulenza”  i  soci  avranno  a 
disposizione CONVENZIONI ed AGEVOLAZIONI con primarie aziende e 
professionisti nei vari settori merceologiche ed ambiti professionali: il 
trattamento  riservato  ai  soci  non  deve  limitarsi  a  meri  “sconti  e 
promozioni” ma, deve essere anche incentrato a stabilire un rapporto 
umano  particolare,  il  socio  A.I.L.A.  oltre  all’indubbio  beneficio 
economico di uno sconto od offerta ad egli riservata deve sapere di 
poter  contare  su  un  ambiente  amichevole,  dove  è  il  benvenuto 
(gentilezza,  locali  accessibili,  capacità  di  ascoltare  ed  esaudire  le 
richieste,  sono  caratteristiche  indispensabili  per  poter  accedere 
all’elenco delle aziende/professionisti convenzionati A.I.L.A.).
La  presidenza  stipula  le  convenzioni  selezionando  le 
aziende/professionisti ma, anche gli associati, possono ben proporre 
aziende/professionisti  di  loro  particolare  gradimento  e/o  indicare 
settori/prodotti/servizi che amerebbero avere a condizioni di favore; 
analogo discorso per le aziende/professionisti: possono ben proporsi 
alla  presidenza  A.I.L.A.  specificando  quale  condizione  di  favore 
vorrebbero  offrire  e  le  peculiarità  del  loro  prodotto/servizio; 
l’associazione punta ad includere mai ad escludere anche in questo 
settore.

Soci d’Onore A.I.L.A.

Da statuto è prevista la concessione del titolo di Socio d’Onore A.I.L.A. 
a quelle persone che hanno portato particolare beneficio e/o lustro 
all’associazione  stessa  ma  anche  e  soprattutto  a  quelle  donne  e 
quegli  uomini  che  si  distinguono  particolarmente  sia  nella 



quotidianità  che  nelle  loro  attività/servizio/impiego  oltre  che  ben 
inteso  per  chi  compie  gesti  straordinari  di 
liberalità/altruismo/coraggio; Eroi della porta accanto (troppo spesso 
ignorati)  ma,  anche  personalità  che  con  le  loro  fattive  opere 
condividono promuovono e sostengono gli stessi obiettivi dell’A.I.L.A.; 
un albo speciale con relativa menzione sui motivi della concessione 
viene tenuto aggiornato e pubblicato dall’associazione:  chi  “merita” 
deve avere il giusto riconoscimento e risalto, non tanto per legittima 
soddisfazione personale ma, per essere da ESEMPIO per la collettività 
tutta.

Parlano di noi.

On  e  off-line,  carta  stampata  (quotidiani  e  periodici)  e  non 
(siti/portali/social/web in generale), TV e radio.

“ANSA”;  “Il  Corriere  della  Sera”;  “Repubblica” 
“Liberazione”;  “Il  Giorno-QN”;  “La  Provincia  di  Como”; 
“ComoZero”;  “Quicomo”;  “La  Provincia  di  Lecco”;  “La 
Provincia di Varese”; “Il Giornale di Erba”; “Il Giornale di 
Olgiate”;  “Corriere  delle  Alpi”;  “Gazzettino  di  Belluno”; 
“Settegiorni”;  “Il  Mattino  di  Padova”;  “Il  Giornale  di 
Sicilia”;  “Live  Sicilia”  “Erbanotizie”;  “Il  canturino”; 
“Vallassina.it”;  “Libertà”;  “PiacenzaSera”;  “SIVEMP” 



Sindacato Italiano Veterinari Medicina Pubblica; “FVM” 
Federazione  Veterinari  e  Medici;  “Superando.it”; 
“Blindsight  project”;  “goodmorning  MAGAZINE”; 
“Sordionline.com”;  Radio  “Strade  &  Love  200”; 
YouReporter;  “TeleLecco”;  “TeleBelluno”; 
“TeleLombardia”;  ”Telelibertà”;  “Antenna  3  Veneto”e 
molti altri…

(troppi i gruppi; pagine et simila che, nei social pubblicano e parlano 
di  Ada  Orsatti  e  dell’  L’A.I.L.A.  Associazione  italiana  Lotta  Abusi 
mentre la somma di quelli riconducibili al Presidente Orsatti ed al suo 
staff  contano all’incirca  15.000 membri  su  FB  e  sono  in  continuo 
aumento).

Come contattare l’A.I.L.A.

Ada ORSATTI Presidente Nazionale
(+39) 339-1434064
adaorsatti@virgilio.it
ailaorsatti@virgilio.it 

Serena Lanzoni Vicepresidente
(+39) 3401580846
ailaorsatti@virgilio.it

mailto:adaorsatti@virgilio.it
mailto:ailaorsatti@virgilio.it


FB: gruppo ufficiale
Associazione Italiana Lotta Abusi A.I.L.A. by Ada ORSATTI

(restano a tutt’oggi operativi anche tutti gli altri gruppi/pagine et 
simila dedicati ad Ada ORSATTI e/o ad essa riferiti)

Agenzia delle ENTRATE 
CF 95121630131

codice 949950 attività di organizzazioni per la filantropia
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