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Per l’anno europeo dei disabili

Aiuto all’associazione

Un anno
dalla Banca Popolare
ricco
anno 2003 è stato
di incontri,
proclamato dal
Consiglio dell’Ucorsi
nione Europea «Anno
dei Disabili»,
e attività Europeo
sia con l’obiettivo di prouna maggiore
per tutti muovere
informazione verso i di-

L’

DI GIOVANNI MANZONI *

ritti dei disabili, troppo
spesso trascurati, sia nell’ottica di una ancora più
forte sensibilizzazione
pubblica ed istituzionale verso nuove iniziative comunitarie e nazionali miranti ad una più radicata
integrazione del disabile nella società civile.
Due pulmini attrezzati
per il trasporto di anziani

La Banca Popolare di Bergamo-Credito Varesino ha
sempre mostrato una spiccata sensibilità verso
gli aspetti umanitari e sociali ed ha riservato una
particolare attenzione alle numerose iniziative del
Manzoni, presidente Anmic
Comitato Provinciale di Bergamo dell’Associazioaro iscritto, per la ne Nazionale Mutilati e Invalidi Civili. Tra quenostra Associazione il 2002 non
è stato certo un
anno di stasi: il
numero degli associati è rimasto ben stabile e anzi
si è addirittura rilevato un
aumento più che discreto
nella partecipazione attiva alla vita sociale!
Tante, tantissime sono
state le iniziative che ci
hanno visti protagonisti sul
territorio provinciale: dalla mostra itinerante «Handicap 2000», che anche
quest’anno ha portato in
tutti gli angoli della bergamasca i lavori manuali
dei ragazzi disabili che
frequentano le scuole dell’obbligo (piccole sculture,
oggetti in ceramica, inci- La Banca Popolare di Bergamo aiuta l’associazione Anmic
sioni, dipinti, ricami), al porta. Questo convegno, pretazioni, le responsabiconvegno di respiro inter- organizzato in collabora- lità e le incomprensioni che
nazionale svoltosi nello
zione con l’Associazione hanno ritardato e ancora
scorso mese di ottobre presso il Casinò Municipale di «Genesis» per il recupero ritardano, rispetto ad altre
S. Pellegrino Terme, fina- dell’handicap da trauma nazioni, la soluzione pralizzato a polarizzare l’at- cranico, ha infatti esami- tica di questo grave protenzione dell’opinione pub- nato l’ampia problematica blema che inevitabilmente
blica sulla realtà della di- delle barriere architetto- si ripercuote sui più desabilità e dei problemi che niche evidenziando gli boli.
Fra le varie iniziative è
questa condizione com- equivoci, le errate inter-

C

ste segnaliamo per esempio l’acquisto nel 2002 di
due pulmini attrezzati per il trasporto dei disabili e degli anziani.
Un concorso dedicato
a tutte le scuole

Ma il programma delle attività del 2003 prevede
una lunga serie di altre iniziative. Tra queste sottolineiamo il concorso «Segnaliamo una buona
azione», indetto per il prossimo mese di aprile e
realizzato proprio in collaborazione con la Banca
Popolare di Bergamo-Credito Varesino e con la Provincia di Bergamo. Il concorso è riservato a tutte
le scuole della provincia, di ogni ordine e grado,
a tutte le Amministrazioni Comunali, nonché a tutti coloro che svolgono attività di volontariato sul
territorio.
Corsi, incontri
e approfondimenti

Altre iniziative mirano poi ad una maggiore sensibilizzazione dell’opinione pubblica nei confronti delle problematiche inerenti la disabilità: basti
pensare a tutti gli speciali di approfondimento realizzati con l’ausilio dei mezzi di comunicazione di
massa presenti nell’ambito del territorio provinciale, nella speranza di svolgere un ruolo attivo
nella crescita civile delle nostre comunità.
Anche queste azioni si sono avvalse del supporto
costante e continuo della Banca Popolare di Bergamo-Credito Varesino a cui ci lega, ormai, un grande debito di riconoscenza.
■

.Concorso per le scuole .
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Segnala una buona azione
a Provincia di Bergamo con l’Anmic e l’Anmil
ed il contributo della Banca Popolare di Bergamo-Credito Varesino promuovono il concorso intitolato «Ti segnalo una buona Azione!».
Il concorso è rivolto a classi di alunni di scuola
elementare, media e superiore della provincia di
Bergamo.
Per informazioni sul regolamento e per partecipare al concorso, le classi interessate possono fare riferimento alla segreteria del concorso
presso l’Anmic di via Autostrada 3, 24126 Bergamo tel. 035.315339. Le segnalazioni dovranno pervenire alla stessa sede entro e non oltre il
termine del 15 maggio 2003.

L

sicuramente da segnalare
l’acquisto di un pulmino
attrezzato per il trasporto
dei disabili nelle strutture ospedaliere o in altre
strutture assistenziali, acquisto cui ha fatto seguito
l’istituzione di un regolare servizio di trasporto che
ha addirittura richiesto la

da staccare

L’Anmic
porge a tutti
i soci
i migliori auguri
di Buona
Pasqua

costituzione di una nuova
cooperativa per fronteggiare le numerose richieste
nonché l’acquisto di una
seconda autovettura, meno voluminosa ma utile per
il trasporto di più persone contemporaneamente.
Continua a pagina 20

* Presidente Anmic
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SEGRETERIA Informazione e professionalità a disposizione degli utenti

Sede provinciale, punto di
riferimento per ogni richiesta
L’Anmic ricorda agli associati che è necessaria la somma di 36,15 euro all’iscrizione o al
rinnovo della tessera. Vedi anche il sito www.anmicbergamo.org
A tutti
gli associati

La segreteria provinciale dell’Anmic ricorda che
la somma di 36,15 euro,
necessaria all’iscrizione o
al rinnovo della tessera
di appartenenza all’Associazione, può essere così
versata:
- in contanti presso la sede provinciale o la propria
delegazione comunale;
- con il pagobancomat
attivo presso la sede provinciale;
IS.FOR.D.D.
- tramite il conto corrente postale intestato alL’Anmic provinciale
ricostituirà il Consiglio
l’Anmic di Bergamo nr.
dell’IS.FOR.D.D. (Istituto
15898240, su quale è posFormativo Disabili e
sibile anche effettuare verDisadattati Sociali) con
l’obiettivo di attivare anche samenti volontari per sostenere i servizi gratuiti ofnella nostra provincia
appositi corsi formativi a
ferti alla comunità dei difavore dei disabili per il
sabili;
conseguimento di
- tramite bonifico banqualifiche professionali utili
cario a favore dell’Anmic,
all’ottenimento di una
migliore occupazione
C/C nr. 93892, cab 5428,
lavorativa. Nei prossimi
abi 11101, da utilizzare
numeri verranno fornite
anche per effettuare verulteriori indicazioni
samenti volontaria sostesull’importante iniziativa.
gno dell’Associazione;
- con delega rilasciata alla sede nazionale;
- con delega rilasciata alL’Invalido civile
orobico è un servizio la sede provinciale, tramispeciale de «La nostra te modello rid.
Domenica».
Anno europeo
Direttore Responsabile della disabilità
Massimo Maffioletti
L’Unione europea ha
l’inserto è curato proclamato il 2003 anno
da Graziella Pezzotta dei disabili, che in Europa
Hanno collaborato. sono 37 milioni e nel mona questo numero: do circa 610 milioni. Gli
Gian Battista Bernini, Stati dell’Unione non opeFerruccio Bonetti, rano a sufficienza per gaGiovanni Manzoni, rantire ai disabili gli stesFranco Pezzoli, si diritti delle persone che
Giorgio Tonolini, disabili non sono: basti
Silvia Vavassori, pensare che secondo una
Giolo Vezio, recente stima il 38% dei diSilvano Zambelli. sabili fra i 16 e i 34 anni,
residenti in Europa, a paSede Anmic, via Auto- rità di funzioni, gode di un
strada 3, Bergamo, tel. reddito pari al 64% di
035.315339; e-mail:an- quello dei non disabili. I
mic@tiscalinet.it disabili inoltre hanno mediamente il 50% di possibilità di completare un ciclo di istruzione terziaria
rispetto ai non disabili. La
cerimonia di ringrazia-
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ciati che possiedono automezzi per i quali hanno goduto delle agevolazioni fiscali, tra cui l’esenzione dal pagamento
del bollo, che, scaduto il
quadriennio, qualora intendano cambiare l’auto
devono presentare all’Ufficio Entrate una nuova
domanda al fine di continuare a godere anche dell’esenzione del bollo. Si ricorda inoltre che si ha diritto all’esenzione della
Lo staff della segreteria provinciale dell’Anmic
tassa di iscrizione dell’aumento per la proclama- po si sono resi necessari lizzate per l’adattamento tomezzo al Pra.
zione dell’anno europeo sul veicolo stesso.
stesso.
Part-time
della disabilità si è svolta
La detrazione può essee diritto
ad Atene, da dove è parti- re operata una sola volta Agevolazioni
a pensione
to un autobus che attra- nel periodo di quattro an- parcheggio
verserà tutti i Paesi del- ni, salvo i casi in cui il veiAi fini pensionistici, un
Ricordiamo a tutti i nol’Unione europea per sot- colo sia stato rubato e non stri associati che è sempre anno di lavoro con il retolineare l’importanza del- ritrovato oppure rottama- in vigore l’agevolazione ri- gime del part-time è utile
la ricorrenza.
to, e con riferimento ad un conosciutaci dal gestore all’acquisizione del diritsolo mezzo, nei limiti di dei parcheggi di Piazza Li- to alla pensione come se si
Agevolazioni fiscali
spesa di 18.075,99 euro bertà e di via Paleocapa trattasse di lavoro a temper le spese
(35 milioni di lire).
dove, presentando la tes- po pieno.
di riparazione
Per quanto riguarda indei veicoli adibiti
Per quanto concerne l’I- sera Anmic, regolarmente
al trasporto di
va, l’applicazione dell’ali- vistata per l’anno in corso vece la misura della penpersone disabili
quota ridotta del 4% non e munita di fotografia, si sione l’anzianità contributiva maturata con rapAi fini Irpef è possibile spetta in relazione alle pre- potrà godere di uno scon- porto di tipo part-time deto
di
un’ora
per
ogni
sindetrarre sia il costo di ac- stazioni di manutenziove essere ricondotta alquisto dei veicoli utilizza- ne e di riparazione in ge- gola sosta.
l’anzianità maturata con
nere,
ma
solo
sulle
preti per il trasporto dai porrapporto a tempo pieno,
Agevolazioni
tatori di handicap sia le stazioni rese dalle officine per l’acquisto
riducendola nella stessa
spese sostenute per gli in- per l’adattamento dei vei- di autoveicoli
proporzione che corre tra
terventi di manutenzione colo e sulle cessioni di paril tempio pieno e il part-tistraordinaria che nel tem- ti staccate comunque utiRicordiamo agli asso- me.

.Distribuzione benefica a Grassobbio .

Permessi
dei tre giorni

Si avverte che l’Inps ha
messo in circolazione un
nuovo modello di richiesta da inviare presso i suoi
uffici in duplice copia tanto per l’invalido lavoratore che per il parente che
assiste l’invalido civile grave.
L’autorizzazione emessa
dall’Inps per tali permessi ha la durata di una anno.
Attestato
Isee

Si ricorda agli associati che per ottenere
alcune agevolazioni
o aiuti economici
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dalle istituzioni (servizi
sociali comunali) è necessario presentare l’attestazione Isee che si ottiene o rivolgendosi direttamente all’Inps oppure ai Caf; tale attestazione vale solamente per
un anno.
Recupero
di contribuzione
omessa

Anmic e
Federcasalinghe
Donne europee
insieme nella lotta
all’Handicap

Nella giornata di mercoledì 29 gennaio, presso
la sede regionale dell’associazione Federcasalinghe a Milano, alla presenza del presidente dell’Anmic di Bergamo, cav.
Giovanni Manzoni, del
cav. Franco Pezzoli, del
sig. Damiano Bussini, della presidentessa nazionale delle Federcasalinghe,
Federica Rossi Gasparrini, del direttivo regionale e della presidentessa
prov.le Cristina Strepparolo, è stato firmato un accodo di collaborazione finalizzato a consentire un
reciproco scambio di
competenze. L’accordo
prevede inoltre per le associate alla Federcasalinghe la possibilità di poter
fruire dei servizi di patronato che l’Anmic ha
consolidato in oltre mezzo secolo di attività.
Nel presentare alla stampa l’iniziativa, la dr.ssa Gasparrini ha evidenziato
l’importanza di questo ulteriore servizio che la Federcasalinghe sarà in grado di offrire alle proprie
associate (circa 2milioni)
tramite la collaborazione
con l’Anmic, rispondendo
così ad un bisogno di assistenza presente all’interno delle famiglie con
membri disabili.

mento percentuale risultante dalla perequazione
automatica annuale (salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo) e i limiti di reddito, determinati in base alla variazione percentuale
degli indici dei prezzi al
consumo per le famiglie
di impiegati e operai secondo la rilevazione Istat,
sono i seguenti:

l’aumento di 20mila lire
mensili previsto per l’anno 2001 è rimasto invariato per i successivi anni
2002 e 2003 (10,33 euro)
in quanto la legge non ha
previsto la perequazione
annuale. Sono invece aumentati i limiti di reddito
nella misura seguente:

Reddito personale
Anno 2002
4.691,7 euro
La legge prevede, per
Anno 2003
il lavoratore, la facoltà di
- Pensione di inabilità (in- 4.801,16 euro
riscattare onerosamente
Reddito coniugale
validi totali):
i periodi di contribuzioAnno 2002
223,90 euro
ne omessi e ormai pre9.796,67 euro
limiti di reddito
scritti. Per poter eserciAnno 2003
13.103,20 euro
tare detto riscatto, deve
10.028,72
essere prodotta docu- Assegno mensile (inva- Maggiorazione a favore
mentazione, redatta allidi parziali)
di invalidi di età comprel’epoca, attestante lo
223,90 euro
sa tra i 65 e i 75 anni:
svolgimento dell’attività
limite di reddito
Anche questa maggioralavorativa dichiarata: li3.846,05 euro
zione, fissata in 25mila libretto di lavoro, buste
- Indennità mensile di re mensili per l’anno
paga, lettera di assunfrequenza (minori non 2001, è rimasta invariata
zione o licenziamento
per gli anni 2002 e 2003
autosufficienti)
ecc. Senza tale docu(12,92 euro mensili)
223,90 euro
mentazione, la domanda
limite di reddito
di riscatto non potrà esLimiti di reddito:
3.846,05 euro
sere accolta.
reddito personale
- Indennità di accompa- 4.834,83 euro
Telepass Family:
nuova convenzione
gnamento (invalidi non Reddito coniugale
10.062,39 euro
con la Società
deambulanti)
Autostrade
431,19 euro
- Maggiorazione a favore
Dopo le agevolazioni
degli invalidi di età supe- Pensione sociale
previste nel rilascio di Teriore a 75 anni
295,85 euro
lepass Family agli invaliPer i motivi sopra indicaLimite di reddito:
di civili titolari di patenti l’importo della maggioinvalidi totali
te speciale, la Società Aurazione, fissata in 40mi13.103,20 euro
tostrade su richiesta della lire mensili per l’anno
invalidi parziali
la Presidenza nazionale
2001, è rimasto invariato
3.846,05 euro
dell’Anmic, ha ampliato
per gli anni successivi
(20,66 euro mensili)
il campo di applicazio- Assegno sociale
ne di detta agevolazione, Importi delle pensioni, 358,99 euro
Limiti di reddito:
prevedendo la gratuità assegni ed indennità
Limiti di reddito:
Reddito personale
del canone anche per gli spettanti agli invalidi
invalidi
totali
civili e limiti di reddito
4.935,45 euro
invalidi iscritti all’Anmic per l’anno 2003
13.103,20 euro
Reddito coniugale
che, pur non essendo doinvalidi parziali
10.163,01 euro
tati di patente speciale, Gli importi delle pensio- 4.666,87 euro
sono tuttavia costretti a ni, assegni e indennità
utilizzare un autoveico- spettanti agli invalidi ci- - Maggiorazione a favore - Maggiorazione, fino allo adattato per la loro vili per l’anno 2003, de- degli invalidi di età infe- la concorrenza di 1milione di lire mensili (516,46
menomazione.
terminati applicando l’au- riore ai 65 anni:
euro) a favore degli invalidi in situazione particolarmente disagiata.
.Nuovo pulmino per l’Anmic .
La maggiorazione, prevista con decorrenza 1°
gennaio 2002, è elevata
per l’anno 2003 a 525,89
euro mensili, applicando le disposizioni contenute nell’articolo 39 della legge finanziaria 27 dicembre 2002 nr. 289, cioè
considerando l’incremento dell’importo del
trattamento minimo delle pensioni a carico del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all’anno precedente.
Limiti di reddito:
reddito personale
6.836,57 euro
reddito coniugale
11.503,44 euro

Notizie dalle delegazioni
Alto Sebino
Apertura della nuova sede a Castro

Per venire incontro alle molteplici necessità
degli invalidi civili della zona l’Anmic ha ottenuto la disponibilità di alcuni locali siti presso
il Municipio di Castro in via Matteotti 45. In questa sede la delegata Anmic di Castro, sig.ra
Longobardo, sarà a disposizione per il disbrigo
delle pratiche amministrative e sanitarie ogni
giovedì dalle ore 10 alle ore 11.30.

Calusco d’Adda
Il delegato di Calusco d’Adda sig. Adriano Villa
rende noto che il Comune ha concesso alla nostra associazione l’utilizzo dei locali del Centro
Anziani di via S. Rocco, tutti i sabato mattina dalle ore 10 alle ore 12.

San Paolo d’Argon-Cenate Sotto
Il signor Luigino Rino Bombardieri, abitante in
via degli Alpini 4 a Cenate Sotto è stato nominato delegato per la sezione Anmic di San Paolo d’Argon, Cenate Sotto, Cenate Sopra.
Questi gli orari di ricevimento:
- Cenate Sotto: Palazzo Municipale, il primo martedì del mese, dalle ore 10.30 alle ore 11;
- San Paolo d’Argon: Palazzo Municipale, il primo lunedì del mese, dalle ore 16 alle ore 16.30;
- Cenate Sopra: Centro Anziani, il primo mercoledì del mese, dalle ore 15 alle ore 15.30

San Giovanni Bianco
Il nuovo delegato di San Giovanni Bianco, sig.ra
Franca Giupponi (già delegata di Camerata Cornello, nr. tel. 0345.45263) riceve presso il Palazzo Borselli di via Tasso, nei locali della proloco, ogni sabato dalle ore 15 alle ore 17.

Ranica
Il sig. Giolo Vezio ha assunto l’incarico di delegato per il comune di Ranica. Riceve gli associati
presso il Palazzo Municipale il sabato dalle ore
10 alle ore 11.

Oltre il Colle
La sig.ra Maria Palazzi, abitante in via Piani di
bracca 137/42, nr. tel. 0345.95545, è stata nominata nuova delegata di questo importante
comune della Val Serina.

Trescore Balneario
Il delegato di Trescore Balneario, sig. Battista Brignoli, riceve gli iscritti di Trescore, Entratico e
Zandobbio, presso il Centro Servizi Sociali di Trescore Balneario in via Mazzini, ogni sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.

Patronato Acai
Il Patronato Acai è disponibile per i nostri associati ogni martedì mattina dalle ore 9 alle ore
10.30 nei locali della biblioteca di San Pellegrino Terme, ubicata a «Villa Speranza» in via della Vittoria.
Il Patronato Acai fornisce assistenza nel disbrigo delle pratiche dirette ad ottenere pensioni d’invalidità, vecchiaia, anzianità, reversibilità, estratti contributivi, assegni familiari, servizio infortunistico, servizio legale e successioni, servizio
tecnico catastale, convenzioni internazionali per
contributi versati all’estero, consulenza fiscale
per i modelli 730, Unico, Ici, Isee ecc.
Per appuntamenti e comunicazioni chiamare il
lunedì o il venerdi dalle ore 14 alle ore 17 e il
mercoledì dalle ore 8.30 alle 12.30 al nr.
035.310530.

Anmic

L’inserto

LA NOSTRA DOMENICA - n. 12, 30 marzo 2003

Anmic-Anla
un ringraziamento
In occasione del pranzo
sociale dell’ANLA MagriniSchnaider svoltosi il 22
dicembre scorso, l’ANMIC
ha voluto ringraziare tutti
gli iscritti a questa operosa
associazione donando un
piatto lavorato a mano,
simbolo del fecondo lavoro
svolto dai pensionati della
succitata associazione che
devolvono il loro tempo
libero a favore degli invalidi
civili, guidando i pulmini
attrezzati al trasporto dei
disabili.
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ANALISI

In Italia e in Europa questo
è l’anno dedicato alle persone portatrici di
handicap. È un’occasione di sensibilizzazione,
sono tanti gli obiettivi da raggiungere

Pari opportunità per i disabili

Calendario 2003 ricco di iniziative

Le nostre manifestazioni
3 – 4 APRILE

Manifestazione nazionale a Roma in occasione dell’Anno
europeo del disabile.

Durante i vari eventi , sia a carattere nazionale, sia locale, dovrà
emergere la necessità di offrire a tutti le stesse opportunità, senza dover
ricorrere solo ai sussidi e agli aiuti che inducono nell’opinione
pubblica una visione pietistica di queste persone

28 APRILE – 3 MAGGIO

ulla per noi,senza di noi».
È questo il motto del 2003,
l’Anno Europeo
delle Persone Disabili
che ha preso il via da
Atene il 26 gennaio
scorso con la conferenza inaugurale.
L’obiettivo dell’Anno,
che in Italia ha avuto
inizio nel mese di febbraio a Bari con la
«Conferenza nazionale
sulle politiche della disabilità» e si chiuderà
a Roma con una Conferenza conclusiva durante il semestre della
Presidenza Italiana, è
il riconoscimento di pari diritti per le persone
disabili che vogliono
partecipare in prima
persona, o attraverso
le loro associazioni, ai
processi decisionali che
li riguardano.
Durante i vari eventi ,
sia a carattere nazionale, sia nel nostro territorio bergamasco, dovrà
emergere la necessità di
avere per tutti uguali
opportunità, senza dover ricorrere solamente
ai sussidi e agli aiuti che
spesso inducono nell’opinione pubblica quella
visione pietistica delle
persone disabili che invece, a livello europeo,
si sta cercando fortemente di modificare.
I dati recentemente
comunicati sulla nostra
situazione in Europa sono sconvolgenti : 38 milioni di persone con disabilità vivono in Europa ,sette volte la popolazione danese e quattro
volte quella belga, il 10
per cento dell’intera popolazione e circa il 14
per cento della popolazione attiva.
Organizzare un Anno
Europeo significa, in
tutti gli ambiti e in ogni
settore, mobilitare, sensibilizzare, promuovere, comunicare: ma un
Anno Europeo per le

18 MAGGIO

N

Persone Disabili è forse
qualcosa di ancora più
speciale e importante.
I temi della disabilità,
dell’accessibilità, della
difesa dei diritti delle
persone disabili, sono
ancora talmente marginali rispetto agli interessi delle collettività e
delle stesse istituzioni,
che invece di un solo
anno, una volta ogni
tanto, ce ne vorrebbero
quattro o cinque.
Inutile sperare in una
dilazione ed è per questo che il 2003 sarà un
anno, ci auguriamo,
denso di iniziative, manifestazioni ed eventi in
tutti i quindici Paesi
dell’Unione.
Garantire alle persone disabili migliori condizioni di vita e offrire
maggiori possibilità di
integrazione sociale sono gli obiettivi comuni
che tutti gli Stati europei si possono e devonoporsi.
Ma il concetto che si
va sempre più affermando, e che oltrepassa i tecnicismi di architetti e di operatori del
sociale, è quello delle
cultura delle disabilità.
Il che significa che
abbattere le barriere architettoniche, come
consentire a tutte le
persone di vedere un
film o di assistere ad un
concerto, non è solo un
esercizio tecnico o progettuale, ma lo specchio della consapevolezza di una società rispetto ai bisogni, alle
necessità e alla presenza al suo interno di un
variegato mondo di
persone differenti l’una
dall’altra, che però devono poter avere garantiti una serie diritti
uguali per tutti.
Per questo l’impegno
di tutto l’Anno dovrà essere rivolto alla garanzia dei diritti delle persone disabili, alla lotta
contro la loro discrimi-

nazione e alla valorizzazione delle abilità diverse di questi cittadini
che rappresentano un
potenziale enorme per
la crescita culturale e
anche economica di
ogni nazione.
Abbiamo sopra riportato il numero spaventoso di noi disabili in
Europa, che contempla
persone con disabilità
motorie, sensoriali e
mentali.
Un numero che però
raddoppia se si aggiungono gli anziani non autosufficienti e le persone che a causa di patologie invalidanti croniche vivono in condizioni di disabilità.
Un Universo variegato di cittadini che attendono servizi, assistenza, sostegno ,ma anche una piena partecipazione alla vita collettiva entro i limiti, esistenti, delle loro condizioni fisiche.
Spesso anche nella civilissima Europa obiettivi prioritari come la
non discriminazione, le
pari opportunità, la
concreta integrazione
e l’adozione di iniziative per risolvere le situazioni di disagio delle persone disabili e delle loro famiglie restano
solo degli eccellenti
propositi.
C’è un anno intero a
disposizione delle persone disabili, delle associazioni quali la nostra o la Fand, dei governi nazionali e di
quello europeo per fare
passi avanti.
E a proposito di iniziative la Fand bergamasca ( la federazione
delle associazioni disabili tra cui la nostra )
proporrà all’opinione
pubblica,alle Istituzioni e alla Comunità bergamasca un tema decisivo per la nostra completa integrazione quale quello delle barriere

architettoniche e della
mobilità .
’Mobilità’ intesa sì come un diritto soggettivo ma anche come condizione essenziale per il
raggiungimento di altri diritti quali quello al
lavoro, alla integrazione sociale, allo studio
e all’uso del tempo libero.
Le persone con disabilità, noi tutti, preferiremmo che si incominciasse a parlare di Mobilità ed Autonomia e
quindi anche di Accessibilità come di un concetto che raggruppi in
se stesso sia il vivere in
ambienti idonei che lo
spostarsi negli spazi urbani ed extraurbani attraverso mezzi (pubblici o privati) accessibili
e facilmente fruibili da
tutti, ed infine di strumenti e servizi utili alla propria autonomia
(anche se assistita).
E in questa ottica vanno viste in particolare sia
la Conferenza Nazionale
dell’Anmic del prossimo
3-4 aprile a Roma (due
giornate di studio e confronto sulle principali tematiche che ci riguardano ), sia il Convegno
Fand del 18 maggio alla
Camera di Commercio di
Bergamo con manifestazione finale in Porta
Nuova e il Convegno dei
Delegati Anmic a Treviglio del 25 maggio.
Il problema della disabilità ,confessiamolo
senza reticenze, è affrontato ancora oggi in
questa nostra Italia in
tre modi: con fastidio,
talora con la lacrima ,
spesso con gli occhi
chiusi.
E molto spesso in un
quarto modo, molto più
subdolo e inconcludente: con la retorica mielosa e pietistica delle
grandi occasioni,come
questa, in cui non ci
verranno risparmiate né
parole di facile solida-

Gita sociale a Roma, con udienza privata dal Papa e
visita a S. Giovanni Rotondo.
27 APRILE

Seriate: manifestazione in occasione della giornata della solidarietà, con dibattito sulle barriere architettoniche.
Convegno «Fand» alla Camera di Commercio di Bergamo con manifestazione in Porta Nuova.
25 MAGGIO

Convegno dei delegati Anmic a Treviglio.
GIUGNO – LUGLIO

Il 2003 è l’Anno europeo per i disabili: un’occasione per riflettere su problemi e opportunità della loro situazione

È importante garantire a tutti le stesse opportunità

Costa Imagna dal 29 giugno al 6 luglio: «Insieme in Valle Imagna», «Mostra concorso Handicap 2003», «Dibattiti a tema», «Mostra Prodotti Tipici, Artigianato e
vecchi mestieri», «Serate in allegria».
Filago: serate sportive per disabili (date da confermare)
AGOSTO

Spesso anche in
Europa obiettivi
prioritari come
l’aiuto
alle famiglie
e l’integrazione
concreta restano
solo dei propositi
rietà nè promesse di fatti peraltro destinati a restare in gran parte sulla
carta.
L’Anno Europeo rischia davvero di servire
a poco, se non a nulla ,
se non cambia nella testa di chi opera nel sociale e nel politico l’approccio alle tematiche
del disabile: persone
non tanto penalizzate da
handicap differenziati,
ma solo dotate di abilità
diverse che solo la stoltezza umana non sa fare emergere, ignorando
le più semplici modalità
di integrazione.
Esistono tre milioni di
Cittadini, italiani come gli altri, che non vogliono né sconti né vantaggi. Chiedono solo il
rispetto dei loro diritti, le stesse opportunità
che vengono offerte agli
altri, con la consapevolezza che anche noi
abbiamo dei doveri da
rispettare.
Ferruccio Bonetti
Vicepresidente
Provinciale

.Il bilancio del 2002 .

Un anno pieno di novità e conquiste per l’associazione
Continua da pag.17

a Lourdes, inteso come momento di speranza e di aggregazione, e con l’imMolto apprezzati sono stati poi i corsi
ponente manifestazione svoltasi a
di informatica di vario livello orgaRoma nel novembre ultimo scorso per
nizzati presso la nostra sede a favore
la tutela dei diritti fondamentali di tutdegli associati e grande interesse ha deti i disabili, minacciati sul piano nastato l’apertura del nuovo sito internet
zionale da un concerto di «tagli» sulwww.anmicbergamo.org, che presenta
le prestazioni sanitarie, da un aumenal pubblico la struttura della nostra asto delle difficoltà per accedere alla riasociazione, i servizi, le agevolazioni,
bilitazione, dalla negazione dei susle consulenze che essa offre ai suoi
sidi ortopedici e dalle vane garanzie di
Giovanni Manzoni
iscritti nonché ogni altra notizia utile.
integrazione delle pensioni minime.
Per sostenere l’ingresso nel mondo del lavoro dei por- A questo proposito, il prossimo 2003 ci vedrà ancotatori di handicap, l’anno 2002 ha poi visto la na- ra più impegnati dal momento che si celebrerà l’Anscita di una nuova cooperativa sociale con sede a Pe- no Europeo dell’Handicap: il mio più sentito augurio
drengo: «Promozione Lavoro» si è infatti affiancata è che il nuovo anno porti i nostri politici a riflettere
alla già esistente «Bergamo Lavoro» con il fine di of- maggiormente sul significato della solidarietà sofrire un’adeguata collocazione professionale a tutti ciale, poiché una società dimostra il suo grado di
quei ragazzi che, a causa delle loro condizioni fisi- civiltà allorquando tutti i suoi componenti vengono
che, non possono essere inseriti «tout court» in am- trattati con pari dignità e non discriminati per il
biente produttivo ma possono comunque mettere tut- solo fatto di essere portatori di handicap! Per quante le abilità professionali acquisite al servizio del- to invece ci attiene direttamente, numerosi sono gli
l’impresa come qualsiasi altra forza produttiva. obiettivi che intendiamo raggiungere: la creazione di
Naturalmente il nostro obiettivo, perseguito anche case alloggio, dove possano trovare un’idonea sistetramite un’adeguata campagna informativa, è quel- mazione i disabili più gravi e che hanno continuo bilo di fare in modo che queste «esperienze-pilota» non sogno di assistenza, la realizzazione di case di vilrestino casi isolati ma diventino realtà diffuse su tut- leggiatura in località amene e salubri nonché l’apto il territorio della provincia.
prontamento di una palestra per la riabilitazione e
Sempre nel corso di quest’anno abbiamo stipulato la fisioterapia direttamente presso la nostra sede, afuna convenzione estremamente vantaggiosa con la finché tutti i nostri associati possano beneficiarne
cooperativa sociale «Raphael Due» di Treviglio, crea- gratuitamente. Da ultimo, ma non per importanza,
ta per combattere, tramite la formidabile arma del- permettetemi, cari iscritti, di ringraziare tutti i vala prevenzione, le malattie cardiovascolari ed il can- lidi collaboratori che in silenzio, giorno dopo giorcro: pertanto, nell’ottica di una sempre maggiore e no, offrono il proprio tempo per la realizzazione depiù attenta prevenzione medica, abbiamo voluto of- gli obiettivi comuni: il gruppo dei pensionati della
frire a tutti i nostri iscritti la possibilità di effettua- Magrini, i delegati comunali, il consiglio provinciare una visita completa presso gli ambulatori di le, l’amico Franco Pezzoli che ormai da anni si oc«Raphael Due» con relativa possibilità di fruire di cupa anima e corpo della nostra Associazione. A tutuna visita medica di controllo ogni anno in conco- ti costoro e a tutti Voi grazie per la collaborazione
mitanza con il rinnovo dell’adesione.
con l’augurio che il nuovo anno sia foriero di semNumerosissime sono poi state le manifestazioni cui pre maggiori conquiste! Grazie
le delegazioni dei vari paesi hanno dato vita nel corGiovanni Manzoni
so dell’anno passato, culminate con il pellegrinaggio
presidente Amnic

Piario dal 2 al 10 agosto: «Mostra Concorso Handicap
2003», «Dibattiti a tema», «Mostra Prodotti Tipici, Artigianato e vecchi mestieri» «serate in allegria»
Camerata Cornello dal 14 al 17 agosto: «Mostra concorso Handicap 2003», «Dibattiti a tema», «Mostra Prodotti tipici, Artigianato e vecchi mestieri», «Serate in
allegria».
30 agosto a Oltre il Colle: inaugurazione monumento
al disabile.
SETTEMBRE

Mapello 31/ agosto all’8 settembre: «Mostra concorso
Handicap 2003», «Dibattiti a tema», «Mostra prodotti tipici, artigianato e vecchi mestieri», «Serate in allegria»
28 settembre a Grassobbio: Giornata della Solidarietà.
19 OTTOBRE

San Pellegrino Terme: Teatro del Casinò Municipale
in collaborazione con l’Associazione Genesis - Clinica Quarenghi, Convegno sulla legge 68/99 Collocamento obbligatorio.
13-14 DICEMBRE

Esposizione tramite stand nel centro di Bergamo di tutti i servizi offerti dall’Anmic.
33° ANNIVERSARIO ANMIC
SEZIONE DI SERIATE

Via G. Venezian nr. 15 tel. e fax 035.302352
Programma: Domenica 27 Aprile
Ore 9: ritrovo in Piazza Alebardi n. 1 (di fronte al Palazzo Comunale);
Ore 9.30: partenza del corteo con il Gonfalone comunale e le autorità (Sindaco, Vicesindaco, Assessori, Responsabili Servizi Sociali) alla volta della Chiesa Parrocchiale SS. Redentore;
Ore 10: Messa concelebrata da mons. Ferdinando Cortinovis, don Davide Gregis, Don Tullio Pelis, Don Sergio Siraga;
Ore 11: ritrovo presso Teatro Aurora (via del Fabbro);
Saluto alle autorità da parte del Presidente della Sezione
di Seriate sig. Romano Caraglio;
Ore 12,45: Pranzo presso il ristorante «Da Gina» di Seriate.
Le prenotazioni del pranzo si ricevono presso la sede provinciale di via Autostrada 3 a Bergamo o presso la sezione Anmic di via Venezian a Seriate tel e
fax 035.302352.

Anmic
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Lettere
Egregio presidente,
A Lei e a tutta
l’Associazione
provinciale Anmic
porgo, commossa, il
mio grazie più sentito e
sincero per gli auguri
inviati a mio figlio,
Emilio Bodini, in
occasione del suo 54°
compleanno. È un atto
di meravigliosa umanità
che esprime sensibilità
d’animo e mi onora di
far parte di questa
stupenda e calorosa
Associazione. Grazie
anche a nome di tutti gli
associati che, pur
gradendo gli auguri,
non hanno espresso la
loro grande gioia e
gratitudine. Grazie e, se
permette, Le stringo
cordialmente la mano.
Matilde Leopardi
ved. Bodini
Capriate 30.01.2003

CONSULENZE A chi rivolgersi per chiedere informazioni legali, sindacali e mediche

Tutte le facilitazioni
per i soci dell’Anmic
Uno staff di esperti è a disposizione di tutti gli associati in orari prestabiliti per fornire
indicazioni fiscali e sanitarie
Facilitazioni per
l’acquisto di nuovi
automezzi,
opportunità speciali

I soci e i portatori di
handicaps con diritto all’Iva al 4% che intendono acquistare un automezzo presso le concessionarie sotto elencate,
presentando la nostra tessera, godranno anche
Per le consulenze,
dello sconto indicato a ecco a chi rivolgersi:
fianco di ciascuna, concordato con l’Anmic di
- Il rag. Giovanni ManBergamo.
zoni, presidente, riceve
in sede il sabato dalle ore
- Concessionaria Peu- 10 alle ore 12. Il lunedì
geot MA.AR Bergamo - e mercoledì dalle 17 alle
sconto dal 10% al 16% se- 18 su appuntamento
condo il tipo;
- L’ing. Ferruccio Bo- Concessionaria Lan- netti, vice presidente, ricia Garage Universal Ber- ceve in sede su appungamo - sconto del 12% tamento

- Concessionaria Fiat
Brava Bergamo - sconto
del 14%
- Concessionaria Renault Oberti Bergamo sconto dal 9% al 17% secondo il tipo

- Concessionaria Toyota Cella Bergamo - sconto dal 10% al 12% secondo il tipo
- Concessionaria Oldrati Pedrengo - sconto
del 7% sulle vetture Ligier
- Concessionaria Volvo
Team Bergamo - sconto
11% su tutti i modelli

sati tramite la nostra segreteria (tel. 035.315339)
- Il dr. Mario Spagnolo, consulenza legale, riceve su appuntamento il
sabato dalle ore 9 alle
ore 10

- Il geom. Claudio Canonico e il geom. Maurizio Pasquini, barriere ar- Il dr. G. Battista Ber- misura, riceve presso la chitettoniche, ricevono
nini, medicina del lavo- sua abitazione in via Je- su appuntamento. Telefonare in sede
ro e medicina generale, sus 4 a Nembro
riceve il lunedì alle ore
- La rag. Laura Losa, as- Il dr. Alessandro Ru9.00 oppure per appunsistenza fiscale, riceve su
tamento fissato tramite bini, pneumologo riceve
appuntamento.
il martedì alle ore 9.00
segreteria Anmic

- L’avv. Pierluigi Boioc- Barcella Cinzia, dipartimento educazione e chi, assistenza legale, è
scuola, a servizio di alun- convenzionato con l’Anni e genitori e del perso- mic per la trattazione delnale ausiliario e docente, le vertenze di lavoro, con
riceve previo appunta- consulenza gratuita. In
mento presso la sede pro- ordine alle altre vertenze
- Concessionaria Toyo- Il geom. Giorgio To- vinciale
che interessano il Codita Sarco di Curno e Tre- nolini, responsabile per
ce Civile, pratica conviglio - sconto dal 10% al l’organizzazione delega- Danilo Burini, orto- venzioni favorevoli agli
12% secondo il tipo;
ti, riceve in sede il lunedì pedico, specializzato per associati Anmic. Gli apdalle ore 9.00 alle 12.00 forniture ortopediche su puntamenti vengono fis- Autosalone Arrigoni
Curno - sconto dal 10%
al 12%, secondo il tipo;
.Ricordo .

- Concessionaria VwAudi Bonaldi Bergamo sconto dal 12% al 15% secondo il tipo
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Ancora una volta invitiamo tutti i nostri associati a
diffidare delle persone che si recano nelle case,
spacciandosi per funzionari Anmic e chiedendo
contributi in denaro. La nostra associazione svolge la
sua attività nelle sedi delle delegazioni e nella sede
provinciale, oppure con iniziative pubbliche

- Il sindacalista Gianfranco Merlini, contenzioso sindacale nei rapporti di lavoro, riceve
presso la nostra sede Anmic, previo appuntamento telefonico
La segreteria è aperta
tutti i giorni dalle ore
8.30 alle 12.00 e dalle ore
14 alle 17.30; sabato dalle ore 8.30 alle 12.

Due uomini attenti ai bisogni dei più deboli
ue gravi lutti hanno provato la nostra associazione nei mesi appena trascorsi.
Giacomo Pasquini , uomo
dalle rare qualità morali, prezioso ed insostituibile presidente della sezione Anmic di
Filago, esemplare modello di
generosità e impegno, sempre
profusi con umiltà e dedizione al servizio dei disabili, ci
ha lasciati all’inizio del mese
di novembre dello scorso
2002.
Giacomo Pasquini
La sua delegazione, fondata
più di vent’anni or sono e che sempre si è caratterizzata per l’entusiastica adesione ad ogni nostra
iniziativa, verrà ora retta dal figlio a cui Giacomo
Pasquini ha trasmesso il testimone nella lunga marcia per la conquista di un mondo migliore.
Alla fine dello stesso mese di novembre ci ha lasciati Rinaldo Mariani , amato vice presidente

D

Rinaldo Mariani

della sezione Anmic di Madone, sempre attento e
vicino ai bisogni dei più deboli. La sua scomparsa ha suscitato profonda commozione in tutta la
comunità di Madone che come noi non potrà mai
dimenticare l’attività di volontariato svolta dal
nostro caro associato a favore di tutti i portatori
di handicap.
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Sconti e
agevolazioni per
i nostri tesserati

mo, via Paleocapa, 13 tel.
035.321112) oppure a domicilio, la prova per un
mese di qualsiasi apparecchio acustico ed inoltre
uno sconto veramente speciale sull’eventuale acquisto dello stesso.

- Presentando la tessera di appartenenza all’Anmic, personale o di un familiare convivente, vidimata per il 2002 è possibile godere delle seguenti Adattamento
facilitazioni:
alla guida

- Cartoleria del Borgo,
Aziende specializzate
in v. Borgo Palazzo 38-40, nell’applicazione di adatangolo v. Torretta, Berga- tamenti per la guida agli
mo: sconto del 10% su tut- autoveicoli degli invalidi:
ti gli articoli come vendita al dettaglio
- Officina Dimitri, di
Maffiuletti v. Friuli 29,
- Libreria «Spazio tra le Dalmine, tel. 035.565416.
righe», in v. Quarenghi
50/c, Bergamo: sconto del
- Ditta Merisio snc, in
10% esclusi i testi scola- v. Stezzano 7, Bergamostici
Colognola,
tel.
035.311148.
- Orobica Surgelati in v.
Ambedue le aziende
Ghislandi 26, Bergamo, praticano trattamento spetel. 035.232328, pratica ciale.
uno sconto del 7% su pesce, carne, selvaggina, ver- Attenzione
dure, piatti pronti, pastic- ai falsi Anmic
ceria
Ancora una volta invi- Emmeci srl negozio tiamo tutti i nostri assodi abbigliamento in v. Ver- ciati a diffidare delle perne 4 (zona Celadina) Ber- sone che si recano nelle cagamo tel. 035.291514, pra- se, spacciandosi per funtica per i soci prezzi al- zionari Anmic e chiedendo contributi in denaro.
l’ingrosso
La nostra associazione
- I negozi del Gruppo svolge la sua attività nelLob, Laboratorio Ottico le sedi delle delegazioni e
nella sede provinciale, opBergamasco, siti in:
Curno, via Bergamo pure in iniziative pubbli32/B (Statale Briantea), tel. che.
Inoltre segnaliamo che
035.463950;
Orio al Serio, via Gali- la nostra Associazione non
leo Galilei 2, tel. ha mai autorizzato nessuna sottoscrizione telefoni035.335589;
Fontanella, via Circon- ca per la raccolta di fondi:
vallazione 33, tel. invitiamo quindi a diffidare delle numerose richie0363.907173;
Albino, via Provinciale ste di denaro, formulate
per via telefonica, dirette
79, tel. 035.774468;
praticano ai tesserati e all’acquisto di carrozzelle,
ai loro familiari uno scon- pulmini o altro materiale
to del 50% su tutte le len- necessario ai disabili. Si
ti, da vista e da sole, e uno tratta di telefonate truffa,
sconto del 30% su tutte effettuate da associazioni
le montature comprese fasulle o inesistenti che utiquelle di marche presti- lizzano nominativi e sigle
simili alle nostre per guagiose.
dagnare con l’inganno
- Lombardini, in data somme cospicue.
01.05.2002 è stata stipulata dalla Presidenza provinciale Anmic con il Gros
Market Lombardini di Dalmine una convenzione per
favorire gli invalidi civili e
i familiari negli acquisti, a
prezzi all’ingrosso, di prodotti alimentari, casalinghi, elettrodomestici, vestiario, ecc.
- Amplifon, società leader nel settore degli apparecchi acustici offre a tutti gli associati e ai loro familiari il controllo gratuito dell’udito presso i
suoi punti vendita (Berga-

Orari e indirizzo
della segreteria

Ricordiamo a tutti i soci che la segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e
dalle ore 14 alle ore 17.30;
il sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00. Si trova in via
Autostrada nr.3, tel.
035.315339. L’Anmic si
può raggiungere anche via
e-mail al seguente indirizzo: anmic@tiscalinet.it.
Per qualsiasi ulteriore
informazione è a disposizione il sito www.anmicbergamo.org

