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di Andrea ValesiniL'editoriale

È un po’ di mesi che vivo il mondo dell’invalidità. Ci sono arrivato con lo sguardo libero di chi 

non ha pregiudizi, di chi non conosceva questa realtà, se non per qualche esperienza familiare 

non grave.

Sento la necessità di fare un bilancio, riassumibile in due semplici osservazioni.

La prima è che l’invalido è un gran lottatore, una testimonianza per chi si lamenta di problemi 

molto meno gravi. Un lottatore contro la burocrazia, un lottatore contro l’indifferenza, un lottatore 

contro l’ipocrisia. A parole, non solo i politici, tutti si dicono a favore dei diritti dei disabili, ci 

mancherebbe! Ma poi nella pratica non è così: quelle stesse persone magari costruiscono edifi ci 

con barriere architettoniche, parcheggiano l’auto sul marciapiede impedendo il passaggio di 

chi è in carrozzina o, peggio, nei posti riservati agli invalidi. Ma la lotta più assurda è quella per 

vedere riconosciuti i diritti stabiliti per legge, che non sono concessioni o regalìe da parte dello 

Stato. 

La seconda considerazione riguarda la serenità con la quale gli invalidi vivono la propria 

condizione. La respiri parlando con loro o nelle iniziative di gruppo. Serenità ma anche autoironia, 

due doti di chi nella vita è abituato a combattere, a lottare sempre.

Lottare, sempre e comunque
La grande forza degli invalidi
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Il punto

Più vicini ai nostri iscritti e alle famiglie in difficoltà del territorio. È questo, da sempre, lo spirito che 

ispira le iniziative e i progetti dell’Associazione Nazionale Invalidi Civili di Bergamo e che, pure in 

questi ultimi anni segnati da difficoltà e incertezze, non è mai venuto meno. Anzi, proprio i problemi 

delle persone in condizioni di fragilità, con cui siamo in contatto ogni giorno e non solo per ragioni, 

si direbbe, “d’ufficio”, ci hanno convinto dell’urgenza di moltiplicare gli sforzi per una presenza più 

capillare nei paesi della provincia. I numeri, del resto, parlano chiaro: con l’ultimo sportello inaugurato 

poche settimane fa a Madone, e destinato anche ai residenti di Bonate Sotto e Filago, sono ormai 

più di una ventina i distaccamenti 

dell’ANMIC attivi nelle diverse aree 

della Bergamasca. E l’esperienza sta 

dando frutti significativi non solo 

per quanto riguarda il versante, 

pure primario per la nostra mission 

associativa, di fornire consulenze e 

prestazioni professionali destinate 

ai disabili e ai loro familiari quanto 

più possibile “a chilometro zero”, 

così da evitare faticosi (oltre che 

dispendiosi) e ripetuti viaggi verso il 

capoluogo; gli sportelli, infatti, sono 

preziose “sentinelle” per intensificare 

sempre di più la collaborazione 

con i Comuni, e in particolare con 

gli assistenti sociali, in modo da 

essere presenti e attivi, con risposte 

concrete, là dove effettivamente i 

bisogni sussistono e sono più pressanti. Di questa progettualità, che si avvale dell’indispensabile e 

qualificato supporto di collaboratori e volontari, andiamo legittimamente fieri, giacché conferma, 

come tutta la storia dell’ANMIC, che, come si dice, la teoria non fa per noi: i tavoli su cui ci si divide 

il potere non ci interessano; noi siamo e saremo sempre in prima linea per sostenere e tutelare 

i diritti che, anche se acquisiti, non devono mai essere dati per scontati. Per questo siamo anche 

impegnati a monitorare, sempre in Bergamasca, la situazione delle Commissioni di accertamento 

dell’invalidità presso l’Asst considerato che la presa in carico da parte dell’ospedale “Giovanni 

XXIII” sta creando qualche difficoltà. Attendiamo, in questo senso, un incontro, quanto prima, 

con il direttore generale Maria Beatrice Stasi. Tutto ciò, senza dimenticare l’assidua presenza “in 

prima linea”, a Roma, per ottenere, nell’ambito dei provvedimenti relativi al cosiddetto “Reddito di 

cittadinanza”, l’adeguamento degli assegni e delle pensioni di invalidità civile (tuttora ferme a soli 

285 euro mensili) al 100%. Il presidente nazionale, Nazaro Pagano, ha già compiuto importanti atti 

formali, sotto il profilo istituzionale. Ma anche come ANMIC provinciale abbiamo ricordato a tutti i 

parlamentari orobici, soprattutto quelli espressione dei partiti di Governo, che è giunto il momento 

di mantenere gli impegni assunti con gli oltre 3 milioni di disabili italiani e le loro famiglie. È una 

questione di civiltà.

L’Anmic sempre più sul territorio
“Ma urge un incontro con l’Asst”

di Giovanni Manzoni
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L'inaugurazione dello sportello per i residenti di Madone,

Bonate Sotto e Filago



L’inserimento in rete dei dati favorirà risparmi ed eviterà le multe

Contrassegno per i disabili, parcheggio, Ztl. Sono talora tasti dolenti quelli che riguardano 

i diritti delle persone con disabilità sul fronte della mobilità. Soffermiamoci, per esempio, 

sulla circolazione nelle Zone a traffico limitato: tutti gli interessati sanno che i dati della targa 

del veicolo e quelli del contrassegno vanno comunicati agli uffici competenti del Comune in 

modo che le telecamere riconoscano la vettura come autorizzata. Per chi dovesse spostarsi fra 

città diverse, risulta dunque inevitabile ripetere la comunicazione di volta in volta a ciascuna 

amministrazione. Peraltro le stesse regole per il rilascio dei permessi sono stabilite dalle singole 

municipalità e non sono, perciò, standard. Questa varietà organizzativa, testimone abnorme 

del multiforme ingegno italico, crea spesso disagi e problemi a tal punto che, per come sono 

congegnate oggi. non è improprio considerare le ZTL vere e proprie barriere architettoniche. 

Alla stessa guisa di una scalinata inaccessibile, potremmo dire. Da anni l’ANMIC sollecita 

l’introduzione di un “database” nazionale che risolva queste pastoie burocratiche e dia al 

cittadino disabile la  possibilità 

di muoversi senza riempire 

scartoffie o ingolfare la posta 

dei Comuni. Ma se “Roma” 

ha sempre mostrato renitenza 

ad affrontare il problema alla 

radice, qualcuno “in periferia” 

si è stancato di aspettare. La 

notizia è recente: il presidente 

della Regione Veneto, Luca Zaia, 

ha presentato il progetto “Ztl 

Network”, un servizio digitale 

che permette ai portatori 

d’handicap in possesso di 

un pass blu di muoversi con 

tranquillità in tutte le zone 

a traffico limitato dei centri 

storici dei Comuni del Veneto, 

evitando così di inviare ripetute richieste o comunicazioni. Con notevoli risparmi anche per 

le amministrazioni. In Veneto, infatti, ogni anno vengono effettuati circa 10 milioni di controlli 

tramite varchi Ztl e comminate 250mila contravvenzioni. I ricorsi sono in media 6mila, il 75% 

dei quali vinti da chi li presenta. Grazie alla “Whitelist” della Regione Veneto, ogni Comune, 

senza spese, potrà accedere alla lista dei permessi rilasciati da altre amministrazioni locali, 

evitando di contestare multe inutili poi prevedibilmente cassate. La scoperta dell’acqua 

calda, potremmo dire noi bergamaschi. E in realtà tale va considerata la messa in rete di 

informazioni sui mezzi abilitati, condivise ora grazie all’agenda digitale 2020. Il Veneto diventa 

così i capofila di un’iniziativa originale e, soprattutto, utile. Viene da chiedersi: perché ora 

non estenderla in tutta Italia con l’obiettivo di venire incontro alle difficoltà di noi disabili, già 

alle prese con tante altre barriere, fisiche e culturali?

Ztl e permessi per disabili: solito caos
E il Veneto vara il network regionale

di Ferruccio Bonetti
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L’atleta di Sorisole, affetta da sordità, premiata da Mattarella

“Questo premio è di fondamentale importanza non solo per me, ma per tutta la comunità delle 

persone affette da sordità: il nostro problema non è un ostacolo, ma un modo diverso per affrontare 

le sfide quotidiane della vita”. Così parla Ilaria Galbusera, pallavolista di 27 anni, di Sorisole, il cui 

nome è stato inserito fra quelli dei connazionali insigniti dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, 

dell’onorificenza al Merito della Repubblica Italiana. Ilaria è, insomma, una degli “eroi” d’Italia, 

in tutto 33, scelti e premiati dal presidente in quanto esempi di impegno civile nelle attività di 

soccorso, di solidarietà, di promozione della legalità e della cultura. I riconoscimenti di Cavaliere 

verranno consegnati nei prossimi mesi (con ogni probabilità il 2 Giugno, festa della Repubblica) e la 

giovane bergamasca ha aspettato fino all’ultimo con ansia 

ed impazienza le conferme ufficiali: ”È stata un’emozione 

incredibile ricevere questa notizia. In realtà sono stata 

premiata per ciò in cui credo e che amo fare”. Lo sport 

è fondamentale nella vita di Ilaria Galbusera: gioca a 

pallavolo da quando aveva 13 anni e nel 2017 ha vinto la 

medaglia d’argento ai Deaflylimpics, i Giochi organizzati 

per gli atleti sordi che si sono svolti in Turchia. È anche 

per questo che si è dedicata con impegno al sostegno di 

un viaggio in Ghana per raccogliere fondi a favore della 

Fondazione locale sordi, che non aveva potuto partecipare 

alla competizione per mancanza di disponibilità economiche. Ilaria è capitano della squadra 

Nazionale femminile volley sorde (“Si gioca senza protesi - spiega - quindi le nostre competizioni si 

basano soltanto sulla vista”) e l’ultima sua iniziativa prende il nome di Champions Camp: attraverso 

campi estivi sportivi, ragazzi udenti e affetti da sordità prendono parte a una vacanza che è anche 

progetto educativo. Nonostante la sua condizione, non sconosciuta alla famiglia (anche il padre e i 

nonni materni non sentono, la madre e i fratelli invece sì), Ilaria si è laureata a settembre del 2018 

in Economia e gestione dei beni culturali e dello spettacolo all’Università Cattolica di Milano e ora 

lavora in banca. Eppure il suo sogno è più grande: “Vorrei lavorare nel mondo dello spettacolo - 

dice - così da poterlo rendere accessibile a tutti”. Il suo ringraziamento speciale va ai genitori e alla 

famiglia: “Un sostegno immancabile, che nel corso della vita mi ha aiutata a portare avanti i miei 

sogni e i miei progetti”. 

Ilaria, dall’Italvolley alla solidarietà
C’è anche lei fra gli “eroi nazionali”

di Vittoria Borelli

“Lo sport per me è vita. Lo pratico da quando sono piccola e mi ha permesso di essere quella 

che sono ora. Nello sport non esiste il diverso. Sono sempre stata dell'idea che lo sport unisce, 

fa incontrare tra loro le persone nel pieno senso del rispetto. Dà la possibilità ai ragazzi sordi 

e non di acquisire sicurezza nelle proprie capacità, come è successo a me. Al tempo stesso lo 

sport tra i ragazzi sordi è fondamentale, in quanto permette loro di confrontarsi: a me è servito 

molto, mi ha permesso di capire che, nonostante il limite, si può fare tutto. Questi valori li ho 

poi traslati nella vita di tutti i giorni. La sordità non è e non deve essere un limite; per me è 

un'opportunità”.
Ilaria Galbusera

Il messaggio ai lettori di “Oltre le barriere”

5



La collaborazione con l’associazione nel bilancio 

L’ANMIC ha da sempre sviluppato strette collaborazioni con molte amministrazioni locali per 

risolvere insieme alle realtà territoriali, e quindi con maggiore efficacia e capillarità, i problemi 

che affliggono i disabili. Fra le esperienze più interessanti maturate, grazie a questa sinergia, sul 

territorio, vi è quella del Comune di Grumello del Monte. Abbiamo tentato di tracciare un bilancio 

insieme all’assessore ai Servizi sociali Simona Gregis: con Lei abbiamo parlato di cosa è stato fatto 

e di quali sono i progetti per il futuro.

In un complicato contesto di risorse sempre più scarse e di bisogni in aumento, quali sono stati gli 

interventi dell’amministrazione di Grumello del Monte a sostegno delle famiglie alle prese con i 

problemi collegati alla disabilità?

"Negli ultimi anni è diventato sempre più importante usare 

al meglio i pochi fondi disponibili, impegnandosi al massimo 

affinché i nuclei in questione non vengano lasciate sole. 

Abbiamo molte strutture presenti sul nostro territorio e 

siamo sempre stati sensibili a questo tema. Uno dei progetti 

principali rivolti ai disabili, in cui investiamo molto, riguarda 

l’assistenza scolastica degli alunni dalle elementari alle 

superiori. Il forte incremento di bambini autistici ci ha anche 

portato a sviluppare il progetto “Autonomia” per sostenerli 

a gestire l’impegno scolastico ad esempio aiutandoli nello 

svolgimento dei compiti e nella preparazione della cartella. Al 

di fuori di questo specifico contesto, abbiamo avviato alcuni 

progetti socio-occupazionali per permettere l’avviamento 

al lavoro di questi ragazzi che si inseriscono nella nostra 

comunità prestando servizio nelle strutture del territorio".

La stretta collaborazione avviata con L’ANMIC ha già portato i primi frutti concreti? Come è stata 

accolta dai suoi concittadini?

"I miei concittadini hanno accolto molto bene questa convenzione di consulenza che abbiamo stipulato 

con l’associazione, capendone subito l’utilità ed iniziando presto a fidarsi. Prima si rivolgevano a 

noi o alle assistenti sociali ma non eravamo attrezzati per svolgere tutte le attività necessarie. Ora 

l’ANMIC ci ha sollevato da questo impegno aiutandoci a 

fornire tutte le informazioni con maggiore precisione, oltre 

che a ridurre i tempi di attesa. Un altro sportello, inoltre, 

è stato aperto alla Bottega della Domiciliarità presso la 

Fondazione Madonna del Boldesico: un’ulteriore possibilità 

per gli utenti, nata in un progetto di Ambito ed ora arricchita 

dalla presenza dell’associazione". 

I nodi da affrontare restano numerosi e in continua 

evoluzione. Avete già in programma nuovi progetti anche 

a sostegno degli anziani o per quanto riguarda il sentito 

Fra Anmic e Comune di Grumello
per dare risposte concrete
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del Comune di Grumello del Monte



dell’assessore ai Servizi sociali, Simona Gregis

problema della mobilità e del trasporto delle persone con 

difficoltà motorie? 

"Anche se ci stiamo avvicinando alle prossime elezioni 

amministrative, non è ancora stato preparato un programma 

dettagliato. Tuttavia, se la nostra lista dovesse essere 

rieletta, posso assicurare che garantiremo la continuità di 

tutti i progetti avviati, migliorandoli ulteriormente. In tema 

di trasporto dei disabili, abbiamo stipulato una convenzione 

con l’associazione Auser che vogliamo mantenere. Altra 

questione cruciale riguarda le barriere architettoniche: la nostra amministrazione ha fatto molto 

ma, per esperienza personale, sono consapevole che c’è sempre qualcosa da migliorare. Qualche 

anno fa avevamo una collaborazione con l’Istituto Palazzolo con cui accompagnavamo disabili in 

carrozzina per vedere insieme tutte quelle difficoltà che chi non vive in prima persona, spesso, non 

riesce a comprendere. Continueremo anche questa esperienza perché dare la propria disponibilità, 

incontrando ed ascoltando il prossimo, è l’unico modo per accorgersi dei problemi reali ed 

intervenire per risolverli. Inoltre, essendomi occupata di questi temi per quindici anni, mi sento di 

dire che ci sarà un’attenzione particolare al tema della disabilità nel programma della lista con cui 

mi presenterò come candidata sindaco alla prossime elezioni comunali di maggio. La questione, 

per noi, rimane prioritaria".

la sinergia giusta
ai disabili e alle loro famiglie

di Paolo Manzoni

Un’intera pagina dedicata all’inesauribile 

impegno che i volontari dell’ANMIC provinciale e 

dell’U.I.CI.BE. profondono a favore delle persone 

che si trovano in difficoltà a muoversi, per visite 

e certificati, nelle strutture sanitarie del territorio. 

La scelta di raccontare le loro storie, nella rubrica 

settimanale “La Buona Domenica”, l’ha fatta, 

nell’edizione di domenica 27 gennaio scorso, il 

quotidiano locale “L’Eco di Bergamo”, che ha così 

fatto conoscere uno dei servizi più rilevanti che 

l’ANMIC offre ai propri iscritti. I volontari sono in tutto 

una ventina - 18 uomini e due donne - ed effettuano 

circa 120 trasporti a settimana. “È necessario 

però ampliare la squadra - ha detto al giornale il 

presidente, Giovanni Manzoni -. Cerchiamo, quindi, 

altre persone che abbiano voglia di impegnarsi 

mezza giornata alla settimana”. La sede di via 

Autostrada 3 (tel. 035.315339; mail: anmic@tiscali.

it)  è a disposizione per tutte le informazioni.

I nostri volontari su “L’Eco di Bergamo”
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Convenzionato con A.N.M.I.C. BERGAMO

Personal Computer
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Periferiche e Networking
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VENDITA E ASSISTENZA

Accompagnamento per i ragazzi Down
Il Quirinale “chiama” il Ministero del lavoro

Contenzioso con l’Inps: primo risultato della lettera dell’ANMIC Bergamo a Mattarella di Maurizio Nobili

Sarà il ministero del Lavoro e delle 

politiche sociali a prendere in esame, nelle 

prossime settimane, la delicata questione 

dell’interminabile contenzioso che l’ANMIC 

di Bergamo sta portando avanti da anni 

con l’Istituto Nazionale della Previdenza 

Sociale relativamente alla concessione 

dell’indennità di accompagnamento, e 

soprattutto dei relativi arretrati, ex lege 

18/1980 dovuta ai soggetti portatori di 

Trisomia 21, altrimenti nota come Sindrome 

di Down. La conferma è arrivata alla sede 

provinciale direttamente dall’Ufficio degli 

affari giuridici e delle relazioni costituzionali 

del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica dopo che, nell’ottobre scorso, il 

presidente dell’Associazione orobica, Giovanni Manzoni, aveva, sul tema, inviato una lettera al Capo 

dello Stato, Sergio Mattarella. “Signor presidente - aveva scritto fra l’altro Manzoni nella missiva 

indirizzata al Quirinale -, non è mio intendimento, qui, tediarLa con l’elenco dei lunghi passaggi, 

e dell’interminabile travaglio vissuto da famiglie già tanto provate a causa di questo quantomeno 

singolare procedimento. E dico singolare poiché, nelle pendenze di una decisione comunque 

auspicata come uniforme, è necessario dire che, nel frattempo, l’Inps ha sì stabilito, in autotutela, la 

liquidazione delle spettanze ma solo per quattro dei venti soggetti coinvolti. Non, invece, per gli altri 

nei confronti dei quali, anzi, ha mantenuto finora la sua posizione fermamente oppositiva. Né mai si è 

potuto sapere in base a quali criteri l’Istituto abbia palesemente discriminato fra situazioni giuridiche 

obiettivamente analoghe e sovrapponibili; né mai l’Inps ha finora mostrato la disponibilità a un 

gesto, per dir così, di buona volontà a riprendere, con serietà e correttezza, in mano una situazione 

che, oltretutto, viola il principio di eguaglianza solennemente sancito dalla Costituzione”. Di qui 

l’auspicio del presidente dell’ANMIC di Bergamo a Mattarella per una presa di posizione “di certo 

non sul merito del problema ma sullo stile, sulle modalità oggettivamente considerate con le quali 

realtà istituzionali di importanza cruciale per una corretta e serena convivenza civile si relazionano 

alle problematiche, quanto mai vere e concrete, dei cittadini”. La risposta non si è fatta attendere. 

Ora toccherà al ministero del Lavoro fare chiarezza sulla confusione di tutti questi anni.

9



10



Gentile Associato 
è passato velocemente un altro anno ed è già ora di pensare 

alla dichiarazione dei redditi per l’anno 2018 
Anche quest’anno l’ANMIC ha compiuto un notevole sforzo per essere al 

passo con i tempi e offrirti un servizio sempre migliore. 
Riparte quindi la campagna fiscale per 

 

Modello 730 – Unico – IMU – TASI 
 

A partire dal 7 marzo siamo a Tua disposizione 
 in Via Autostrada, 3 a Bergamo (tel. 035/315814). 

Prenota il consulente fiscale per fare la Tua dichiarazione dei redditi. 
Ti ricordiamo che in Sede è attivo anche il servizio per gli adempimenti: 

 

Isee – Red – Detrazioni             Stesura e Registrazione contratto    
Prestazioni sociali Inps                       di locazione* 
ICRIC – ICLAV – ACCAS/PS                  Pagamento telematico imposte* 
Dichiarazioni di successione              Pratica opzione Cedolare Secca* 
Consulenze Colf e badanti                 Proroga contratto/risoluzione 
Successioni ereditarie                         anticipata* 

 

Ti saremo inoltre grati se vorrai continuare a destinare 

Il tuo 5 per mille all’ANMIC di Bergamo 
indicando nella CU 

o nella dichiarazione dei redditi (730 – Unico) 
Il nostro codice fiscale 

95004150165 
1
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DOCUMENTI NECESSARI PER LA COMPILAZIONE DEL 
730/2019 E UNICO 2019 

 

Carta identità e codice fiscale del contribuente 
Copia CU (Certificazione Unica) 
Copia certificazione di eventuali altri redditi 
Copia ultimo modello 730 elaborato 
Copia certificazione assegni di mantenimento 
Copia visure catastali (terreni e fabbricati) 
Copia versamenti IMU 
Elenco familiari a carico 
 
 

SPESE DETRAIBILI 
 
 

Spese sanitarie sostenute nell’anno (scontrini e fatture) 
Fattura per acquisto sussidi tecnici informatici e automezzi per disabili 
Spese acquisto di cani guida 
Certificazione interessi mutui ipotecari, recupero edilizio e costruzione 
prima casa 
Interessi mutui o prestiti agrari 
Spese funebri 
Spese per attività sportive per ragazzi 
Spese intermediazione immobiliare 
Spese canone di locazione per studenti universitari fuori sede 

 
Premi assicurativi vita, infortuni, rischio non autosufficienza 
Spese per ristrutturazione immobili, interventi antisismici in zone 
pericolose , manutenzione e salvaguardi boschi 
Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico 
Spese di locazione con relativo con relativo contratto stipolato (solo alcune 
condizioni) 
Spese per arredo di immobili ristrutturati 
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SERVIZIO COLF E BADANTI 
Anche quest’anno vista la crescente richiesta dell’anno precedente il nostro 
centro di assistenza fiscale vi mette a disposizione il servizio con particolare 
attenzione ad ogni aspetto dell’amministrazione e gestione del rapporto di 
lavoro. 

IL SERVIZIO OFFRE 
Stipula del contratto CCNL del lavoro domestico, l’elaborazione dei cedolini 
paga mensili, del cedolino per la tredicesima e l’elaborazione del modello CU. 
Inoltre fornisce l’ elaborazione del calcolo contributivo con relativo modello di 
versamento, accantonamento ferie, malattia, maternità, infortunio, TFR e una 
consulenza continua. 
 

QUESTI I DOCUMENTI PER POTER PROCEDERE CON L’ASSUNZIONE 
 
 
 
 
 
 

 
 

PATRONATO SENAS 
(Referente Giuseppe Tonziello – Tel. 338/1298100) 

Consulenza ed Assistenza per ogni tipo di pensione Inps o di altri enti; 
Calcolo diritto e importo pensione; 
Assistenza compilazione richieste verso i vari enti 
Ricostituzione, ricalcolo e riliquidazione pensione 
Sistemazione posizione assicurativa dei lavoratori 
Gestione Naspi, assegni familiari, maternità; 
Servizi alle famiglie delle categorie disagiate 
Assistenza invalidità civile, indennità di frequenza e accompagnamento 
Assistenza e consulenza per prestazione sanitarie secondo le normativa nazionali e 

regionali 
Pratiche immigrazione 

DATORE DI LAVORO LAVORATORE 

Carta di identità Carta di identità 

Permesso di soggiorno valido se 
extra comunitario 

Permesso di soggiorno valido se 
extra comunitario 

Codice fiscale Codice fiscale e tessera sanitaria 
valida 
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SENAS CAF USPPIDAP 
SERVIZI PER IL 2019 

 

Per l’anno 2018 abbiamo puntato a rinnovare ed ampliare i servizi svolti 
dal nostro centro di assistenza fiscale con l’obiettivo di fornirVi  servizi 
sempre più attenti alle Vostre richieste. 
Il CAF FENAPI mette a Vostra disposizione personale qualificato che sarà 
disponibile negli orari sotto riportati: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mattino Pomeriggio 
Lunedì 8,30 – 12,00 

Martedì 8,30 – 12,00 14,00 – 17,30 

Mercoledì 8,30 – 12,00 

Giovedì 8,30 – 12,00 14,00 – 17,30 

Venerdì 8,30 – 12,00 

Contatti 
CAF USPPIDAP 
Chiara De Angelis 

Tel. 035/315814 
Cell. 3381298100 
 
Si riceve su appuntamento per 
la consegna dei documenti 

Via Autostrada, 3 
24126 Bergamo  
 



SCONTI PARTICOLARI
PRESENTANDO la tessera ANMIC

FOLTESI Ascensori si occupa per te dell'installazione, 
assistenza completa, manutenzione e riparazione di 
ASCENSORI, MONTACARICHI E PIATTAFORME, per facilitare 
la movimentazione delle persone e mette una particolare 
attenzione al mondo disabile, fornendo prodotti per ogni 
esigenza.
FOLTESI è sinonimo di qualità. Vanta infatti la certifi cazione 
ISO 9001:2008 che garantisce al suo Cliente una gestione 
di qualità nei processi aziendali migliorandone l'effi cacia e 
l'effi cienza.

STRAORDINARIA
OFFERTA 

Anmic Bergamo · Imetec
CONVENZIONE 

PREZZI PARTIRE   

da 250€ a 490€ 

· Poltrone alza persone
· Divani letto

· Doghe in legno per letti singoli 
  e matrimoniali

· Materassi memory 

PRODOTTI  
ITALIANI

PRODOTTI  
ITALIANI

PER INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI telefonare da LUNEDÌ A VENERDÌ
 orari ufficio AL NUMERO VERDE: 800718787     
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“Istituire un Tavolo di lavoro a Roma, con le rappresentanze 

del ministero della Salute e/o della Famiglia” ma anche con il 

coinvolgimento delle associazioni e dei professionisti “per definire 

un piano di azione ed un protocollo di intesa comune” così da 

“fornire sostegno psicologico e economico a chi si prende cura di 

persone che presentano gravi patologie con disabilità cognitivo-

comportamentale-motoria residua e persistente, senza limite di età”. 

Lo chiedono, nel documento finale del convegno “Il traumatizzato 

cranico, il malato neurologico, la famiglia e i professionisti della 

salute”, svoltosi il 30 ottobre scorso a San Pellegrino Terme e al quale ha partecipato 

anche una delegazione dell’ANMIC di Bergamo col presidente Giovanni Manzoni, la RETE 

- Associazioni riunite per il trauma cranico e le gravi cerebrolesioni acquisite e la FNATC - 

Federazione nazionale associazioni trauma cranico, al fine di tutelare la dignità, la libertà e i 

diritti dei cosiddetti caregiver. All’incontro hanno partecipato anche le senatrici Paola Binetti 

e Maria Rizzotti, componenti della Commissione igiene e sanità di Palazzo Madama, e la 

senatrice bergamasca Alessandra Gallone (nella foto).

“Un Tavolo col Governo per i caregiver familiari”

Il cambiamento culturale è lento ma necessario. Lo sollecita anche il Papa

Da malati a protagonisti della vita sociale
La “rivoluzione” che i disabili aspettano

La disabilità è una condizione di vita che, come è noto, può essere 

legata alla nascita, all’anzianità, a un evento che si è verificato 

nella vita o ad un episodio momentaneo ma dal quale sono 

derivate comunque gravi conseguenze. Incontrare una persona 

disabile deve, pertanto, sollecitarci ad assumere un atteggiamento 

di “conforto”, che trasli il significato letterale della parola in 

un’opzione di inclusione del più debole. Dimentichiamo i tempi 

tristi del passato; rileggiamo, piuttosto la Convenzione Onu entrata 

in vigore nel maggio del 2008, ratificata finora da 134 Paesi e finalizzata a tutelare i diritti di 650 milioni 

di persone disabili in tutto il mondo. Si tratta di uno strumento utile a indirizzare l’attenzione politica 

e culturale attorno al fenomeno sotto il profilo dei diritti, e non del pietismo e della beneficenza. 

Oggi si sta avviando un ulteriore cambiamento nell’approccio: non più semplicemente il modello 

medico-assistenzialistico, quanto piuttosto un percorso partecipativo che consenta il miglioramento 

della qualità della vita all’interno del proprio ambito abitativo e di relazioni. Esiste ancora, tuttavia, 

un perdurante relativismo pragmatico. Il riferimento è, necessariamente, alle barriere tuttora 

esistenti fuori da ogni forma di solidarietà per il più fragile. Papa Francesco ha detto: “La crescita 

nella consapevolezza della dignità di ogni persona ha portato ad assumere posizioni coraggiose per 

l’inclusione di quanti vivono con diverse forme di handicap. Eppure, a livello culturale permangono 

ancora espressioni che ledono la dignità di queste persone per il prevalere di una falsa concezione 

della vita”. Da questa prospettiva, la risposta sociale più appropriata è quella di elaborare, finalmente, 

progetti che diano ampio respiro di vivibilità al disabile affinché assuma un ruolo sociale, con 

un’effettiva compartecipazione alla vita della collettività.

di Mariano Deluca
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L’Istituto sta rifi utando di erogarla nei casi di “esiguo numero di presenze” per terapie

Indennità di frequenza, “stretta” dell’Inps
L’Anmic: “Irrigidimento incomprensibile”

Nuova amara sorpresa, 

con l’inizio del 2019, per le 

famiglie con minori disabili 

che si recano, con una 

certa regolarità, presso i 

centri di Neuropsichiatria 

infantile (o realtà affini) per 

effettuare la riabilitazione. 

In gioco ci sono i 292 euro 

mensili della cosiddetta 

“indennità di frequenza”, 

riconosciuta per legge e 

che, tuttavia, ora l’Istituto 

nazionale della previdenza 

sociale si rifiuta di erogare 

nei casi in cui la stessa 

frequenza, pur se non 

giornaliera, non sia 

tuttavia tale da “assicurare 

una permanenza del 

soggetto presso la struttura specializzata secondo una cadenza temporale determinata e 

certificata, compatibile con i risultati attesi dal trattamento”. Parole che l’INPS, appellandosi a 

un pronunciamento del Consiglio di Stato, ha messo nero su bianco respingendo al mittente 

l’ennesima richiesta di versamento dell’importo dovuto. L’Istituto ha motivato il proprio rifiuto 

facendo riferimento “all’esiguo numero di presenze per terapia” e chiedendo perciò ai genitori “una 

dichiarazione della struttura interessata da cui si evinca che gli obiettivi terapeutici o di recupero 

risultino egualmente soddisfatti”. La drastica presa di posizione, adesso, apre però una serie di 

pesanti interrogativi per i genitori alle prese con simili problematiche. L’ANMIC di Bergamo, per 

bocca del presidente provinciale Giovanni Manzoni, ha subito sollevato la questione sollecitando 

provvedimenti correttivi: “Stiamo parlando - ha spiegato - di una cifra, a conti fatti, esigua ma che, 

tuttavia, per molte famiglie costituisce un’autentica boccata d’ossigeno. Vale la pena sottolineare, 

fra l’altro, l’incomprensibilità di questo irrigidimento visto che, finora, il pagamento della frequenza 

veniva corrisposto anche quando il minore si recava presso il centro riabilitativo un paio di volte 

al mese. Non solo: già oggi, in molti casi, i genitori devono rivolgersi a strutture private per 

integrare la riabilitazione visto che i fondi del Servizio sanitario nazionale scarseggiano”. Con il 

mese di gennaio, dunque, l’ANMIC ha provveduto ad avvisare le famiglie con minori titolari di 

indennità di frequenza terapeutica che, sul nuovo certificato rilasciato dall’ASST o comunque dal 

centro accreditato, dovrà comparire quanto richiesto dall’INPS. “Se ciò non avverrà - ha concluso 

Manzoni - vorrà dire che tanti bambini e ragazzi si vedranno negato il pagamento della frequenza”. 

Con un’avvilente chiosa: “Come sempre in Italia, le persone penalizzate sono quelle più deboli. 

A fare terapia, infatti, non è chi sta bene; sono, piuttosto, i bimbi che hanno problemi molto seri 

come autismo, difficoltà motorie, ritardo psicomotorio ecc.”.

di Alessandro Borelli
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Tel. 0373/203730
www.allestimenti-disabili.it

Ausili di guida

Allestimenti per il trasporto

Veicoli per la guida in carrozzina

Adattamenti per l'accesso ai veicoli

E tanto altro...

®

La Microcar accessibile

VENITELA A PROVARE

allestimenti guglielmino
Via G. De Chirico, 10 - CREMA (CR)
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Addio al carissimo Alfio
grande amico dell’Anmic 

Nei giorni scorsi ci ha 

lasciato non solo un 

collaboratore volon-

tario, ma anche un 

grande amico della 

nostra associazione.

Da molti anni Alfio 

aveva scelto di donare 

un po’ del proprio tempo per accompagnare 

con il pulmino le persone anziane bisognose 

di visite ed accertamenti medici.

Lo ricordiamo come un compagno di viaggio 

sempre allegro: con le sue battute faceva 

compagnia alle persone che aiutava e così, 

anche se solo per un attimo, le risollevava 

dai problemi che si trovavano ad affrontare. 

Un saluto e un abbraccio da tutta l’ANMIC di 

Bergamo, caro amico:  adesso prosegui il tuo 

cammino libero dal dolore che ultimamente 

ti aveva accompagnato. Ciao, Alfio.
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RINNOVA LA TESSERA PER IL 2019
Un scelta concreta di autentica solidarietà

I l  C o m f o r t  S o s t e n i b i l e ®

CASTELLI Srl - Via Giovanni Falcone, 2 - 24048 Treviolo (BG)
Tel. 035 622.12.31 - Fax 035 622.12.35 - Cell. 347 98.69.514

www.castellipasquale.it - srl@castellipasquale.it

Con l’inizio del nuovo anno, l'ANMIC ha già avviato una serie di iniziative concrete per dare risposte efficaci 
alle sfide che, da sessant'anni, vedono l'Associazione in prima linea per promuovere e salvaguardare i diritti 
delle persone più fragili. Si tratta di un impegno forte, che risponde all'esigenza, mai così vitale come in 
questo periodo contrassegnato da crisi e da difficoltà, di non dare nulla per scontato: purtroppo, come 
dimostrano anche episodi recenti, occorre evitare di cadere nella tentazione di credere che i traguardi già 
raggiunti non possano essere rimessi in discussione e che i risultati ottenuti non abbiano bisogno di adeguate 
protezioni. Grazie all'autorevolezza conseguita "sul campo" attraverso un'attività di costante dialogo ai 
massimi livelli istituzionali, a una competenza ai massimi livelli nelle questioni legislative e amministrative, 
e al tempo stesso con il servizio qualificato e competente reso sul territorio ogni giorno dai propri delegati 
comunali, medici, legali, tecnici ed impiegati, l'ANMIC costituisce un punto di riferimento insostituibile per i 
disabili e per le loro famiglie ai quali offre risposte e assistenza senza vendere facili illusioni o causare inutili, 
e dannose, perdite di tempo.
Per proseguire in questa direzione, tuttavia, l'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, anche a 
Bergamo, ha bisogno dell'aiuto costante dei propri associati. Ogni tessera - nel vero senso della parola - 
appare piccola, eppure è indispensabile per comporre l'intera immagine. L'auspicio, davvero sentito, è che 
nessuno "si dimentichi" dell'ANMIC una volta conseguiti i propri obiettivi. Rinnova, dunque, anche nel 2018 
la tua iscrizione all'ANMIC e fai iscrivere i tuoi conoscenti. Insieme conteremo sempre di più.
La quota annua di iscrizione o rinnovo della tessera è di 47,80 Euro.
I versamenti vanno effettuati esclusivamente con una delle seguenti modalità:
• in contanti presso la Sede provinciale o la delegazione del proprio Comune;
• con il bancomat presso la Sede provinciale;
• sul c/c postale n. 15898240 intestato all'ANMIC di Bergamo;
• con bonifico bancario tramite il codice Iban IT78I0311111101000000093892;
• con addebito automatico sul proprio conto corrente previa sottoscrizione del modello RID presso la Sede 

provinciale.
(Le offerte volontarie devono essere effettuate direttamente presso la Sede provinciale oppure utilizzando 
il conto corrente postale o bancario).

Il Presidente provinciale - Giovanni Manzoni

17



Il servizio è organizzato dall‘ANMIC 
di Bergamo in collaborazione con la 
Cooperativa Sociale U.I.Ci.Be. per 
accompagnare i propri associati nelle 
strutture sanitarie per visite o cicli di cura.

È rivolto alle persone con problemi di 
deambulazione. 

È effettuato con automezzi attrezzati ed 
è regolato dalle “Norme Generali per la 
Gestione dei Pulmini”, stabilite dal Consiglio 
provinciale.

Maggiori dettagli si possono ottenere 
telefonando in sede.

Servizio disponibile previa prenotazione:

035 315339

SERVIZIO PULMINI 
PER IL TRASPORTO 

DEGLI ASSOCIATI

SERVIZI DISPONIBILI PRESSO LA SEDE PROVINCIALE DI BERGAMO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI CIVILI

Via Autostrada, 3 - Bergamo

Tel. 035 315339 - Fax 035 4247540

www.anmicbergamo.org - anmic@tiscali.it

Per tesseramento e contributi:

Codice IBAN: IT78I0311111101000000093892

Indennità di frequenza
per minori
(scuola e riabilitazione)

Consulenze legaliDomande di Invalidità
civile e indennità di
accompagnamento
(legge 68 e legge 104)

Pratiche agevolazioni
fi scali per famiglie con
fi gli disabili; ISEE e RED; 
Consulenze fi scali

Abbattimento
barriere
architettoniche

Tessera di libera
circolazione sui mezzi
di trasporto regionali

Acquisto automezzi con
agevolazioni (riduzione 
IVA, detrazioni Irpef,
sconti dal concessionario)

Contrassegno
europeo
di parcheggio

Esenzioni dal
pagamento
del bollo auto

Pratiche per il
collocamento
obbligatorio

Servizio trasporto associati
L'ANMIC offre ai propri iscritti,
residenti nel comune di 
Bergamo o nei paesi della 
fascia urbana, il trasporto
dei disabili con pulmini
opportunamente attrezzati
in Ospedali e Centri di cura
e di riabilitazione.

Richiesta contributo
per acquisto di
computer
e strumenti
tecnologicamente
avanzatiServizi C.A.F.

e Patronato

ANMIC BERGAMO
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CONSULENZE PER GLI ASSOCIATI

I consulenti sono a disposizione degli Associati

su appuntamento con la Segreteria tel. 035 315339

 Consulenze Medico Legali

 Dott. Attilia Ferrami

  Barriere Architettoniche

Geom. Maurizio Pasquini

  Contenzioso Sindacale

Dr. Gianfranco Merlini

  Consulenze Legali

Studio Legale Ass. Pizzigoni Pesenti

Avv. Randazzo Bondioni

Avv. Silvia Vitali (lunedì su appuntamento)

  Interpretazione Contratti Finanziari - Bancari

A disposizione un esperto in materia

  Medici di Categoria

Dott. Emanuele Benazzi

Dott. Francesco Benedetti

Dott. Cesare Bordoni

Dott. Giuseppe Briola

Dott. Anna Maria Caffi 

Dott. Giorgio Corvi

Dott. Francesco De Francesco

Dott. Francesco Ghilardi

Dott. Giovanna Mandelli 

Dott. Alessandro Rubini

  Medici Certifi catori

Dott. Andrea Ianniello

  Consulenze Scuola

Sig.ra Vanna Mazza

Sig. Nicola Sisto

  Sportello Barriere Architettoniche

Per appuntamenti tel. 035 231440

(Lun. - Ven. 14,30 - 18,30)

SEDE  A.N.M.I.C.
Via Autostrada, 3 - 24126 Bergamo - tel. 035 315 339

E-mail posta ordinaria: anmic@tiscali.it
E-mail posta certif.: anmicbergamo@registerpec.it

www.anmicbergamo.org

Orari di Segreteria
Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì

dalle 8,30 alle 12,00 - dalle 14,00 alle 17,30
Mercoledì e Sabato - dalle 8,30 alle 12,00

Rag. Giovanni Manzoni - Presidente
Ing. Ferruccio Bonetti - Vicepresidente

SPORTELLI DISTACCATI

OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII  
Torre 2 - Piano 4 - Uffi cio 15

Martedì e Venerdì dalle 9,00 alle 11,30

BOLGARE
presso il Comune - Martedì dalle 9,00 alle 10,00

BONATE SOTTO - MADONE - FILAGO
Casa delle Associazioni - via Patrioti, 7 - Madone

Mercoledì dalle 9,00 alle 10,00
Venerdì dalle 10,30 alle 11,30

CASTELLI CALEPIO
presso il Comune - Lunedì dalle 9,00 alle 10,00

CASTRO
presso il Comune, piano 2° - tel. 035 960666

Giovedì dalle 10,00 alle 11,00

CREDARO
presso il Comune

Giovedì dalle 10,15 alle 11,15

DALMINE 
presso Centro Alzheimer - via Bergamo, 19

tel. 342 1455425 - Lunedì dalle 10,00 alle 11,00

FONTANELLA
presso il Comune su appuntam. con Serv. Sociali

Lunedì dalle 9,45 alle 10,45
tel. 0363 997555

GRUMELLO DEL MONTE
presso il Comune - Lunedì dalle 10,30 alle 11,30

LALLIO
presso il Comune 

Mercoledì dalle 15,00 alle 16,00 ogni 15 giorni

LOVERE
Via Bertolotti, 9 - tel. 035 983539

Sabato dalle 9,30 alle 10,30

LURANO
Casa Ex Curato vicino alla Biblioteca

Giovedì dalle 11,30 alle 12,30

ROMANO DI LOMBARDIA
su appuntamento - tel. 0363 911033

presso Centro medico Avalon - via Pigola, 1
Lunedì dalle 10,30 alle 12,30

SAN PELLEGRINO
ogni Mercoledì del mese dalle 9,00 alle 12,00
presso Cure di Comunità - Coop. in Cammino

via De Medici, 11

SARNICO
presso Casa di Riposo Faccanoni

Giovedì dalle 9,00 alle 11,00

SCANZOROSCIATE
presso il Comune, su appuntamento 
con i Servizi Sociali - tel. 035 654760

Giovedì dalle 9,00 alle 10,00

SERIATE
via Venezian, 11/A - tel. e fax 035 302352

Martedì dalle 9,00 alle 11,00 
Giovedì dalle 16,00 alle 18,00

TRESCORE BALNEARIO
presso il Centro Zelinda

Lunedì dalle 14,30 alle 16,00
Per prenotazione tel. 035 944904 int. 7

TREVIGLIO
Presso il Centro Diurno

Mercoledì dalle 8,30 alle 11,30

VILLONGO
presso il Comune su appuntam. con Serv. Sociali

Giovedì dalle 11,30 alle 16,30
tel. 035 927222 int. 5

ZOGNO
Piazza Belotti, 3 (di fi anco all‘ASL)

1° e 3° Sabato del mese dalle 9,30 alle 10,30

U T I L I T A

/

o

Dott. Vincenzo Di Giorgio

Dott. Davide Falchetti

Dott. Gabriele Moscheni

Dott.ssa Mariangela Violante

Dott. Ignazio Giusto

Dott.ssa Patrizia Chiari

Dott.ssa Silvia Grigio

Dott.ssa Rita Bossi

Dott. Natale Lorenzi

Dott. Salvatore Dieli
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130 destinazioni
per vivere la tua nuova avventura.
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