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L invalido
’ i n scivile
e rorobico
to
Bilancio

Ecco quali
progetti
abbiamo
realizzato per
l’associazione
nell’ultimo
anno e mezzo

U

sociativa, sempre più organizzata, ma anche sulla possibilità di usufruire
di nuovi servizi a vantaggio di tutti gli associati.
Già pochi giorni dopo il
congresso, nel primo comitato provinciale, si è
provveduto ad acquistare
un pulmino per il trasporto dei nostri associati nelle strutture ospedaliere o in
altre strutture assistenziali. E fin dai primi giorni,
grazie al generoso volontariato del gruppo pensionati Magrini, coordinato
dal bravissimo sig. Camillo Perico, il pulmino sta
svolgendo il suo compito in
modo continuo e organizzato. A tal punto che si è
reso indispensabile provvedere, proprio per le numerose richieste che giornalmente pervengono nella nostra sede centrale, all’acquisto di una seconda
autovettura, meno voluminosa, ma utile per il trasporto di più persone contemporaneamente. Va sottolineato che per l’acquisto
dei due mezzi sono pervenute parecchie offerte di
contributo da parte di enti
assistenziali e istituzionali bergamaschi proprio per
le finalità solidaristiche a
cui sono stati destinati.
Un’altra iniziativa che
ha riscosso grande successo

n anno e mezzo è trascorso dal rinnovo degli organi direttivi della nostra associazione avvenuto l’11 febbraio 2001.
In tale circostanza è stato
presentato, nell’assemblea
congressuale, un programma con proposte specifiche
e obiettivi che ci siamo detti di voler sviluppare e attuare nel nostro quinquennio di lavoro. Abbiamo pure detto, in quell’occasione,
che alle parole o promesse
preferiamo i fatti. E i fatti
sono seguiti, così come tutti coloro che ci seguono da
vicino o attraverso questo
importante contatto trimestrale hanno potuto constatare.
Vale la pena, però, rivederli questi fatti, per capire meglio come le nostre
iniziative abbiano già inciso profondamente non solo sulla nostra struttura as- segue a pag. 18

Il vicepresidente Ferruccio Bonetti al centro del gruppo

Giovanni Manzoni, presidente provinciale Anmic saluta Carlo Azeglio Ciampi

L’Anmic incontra il presidente della Repubblica Ciampi

In difesa delle persone disabili

C

ari amici, lo scorso mese di marzo il presidente della Repubblica Carlo Azeglio
Ciampi ha voluto ricevere presso il Quirinale una delegazione dell’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili guidata dal presidente nazionale
Giovanni Pagano e costituita da ben 103 presidenti provinciali, in rappresentanza
degli oltre 200mila iscritti alla nostra organizzazione. Durante tale incontro abbiamo illustrato le linee programmatiche più salienti della nostra politica associativa, volta a salvaguardare e tutelare i diritti e gli interessi delle persone disabili.
Migliorare il sistema della sicurezza sociale al fine di tutelare la dignità umana,
garantendo assistenza e mantenimento al cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei
necessari mezzi per il proprio sostentamento; accelerare le procedure per il riconoscimento d’invalidità; inserire in ambito lavorativo e professionale un numero
sempre maggiore di soggetti disabili, altrimenti destinati all’emarginazione economica e sociale: questi gli obiettivi che è indispensabile raggiungere il più velocemente possibile per dare concreta attuazione all’ «Anno europeo delle persone
disabili», previsto per il prossimo 2003, un appuntamento di civiltà che non può
e non deve essere mancato o ritardato.
Da parte mia e da parte di tutta la direzione provinciale, in questo primo anno
di mandato, è stato profuso il massimo impegno per approdare ad una efficace cura e tutela dell’intera categoria degli invalidi, intensificando la capacità di lavoro
delle sezioni comunali, favorendone l’informatizzazione e la distribuzione capillare, sensibilizzando l’opinione pubblica, attraverso i mezzi di comunicazione di
massa, sulle problematiche proprie dell’invalidità, promuovendo convegni e dibattiti per un costante aggiornamento culturale dei componenti dell’associazione
medesima. Ci siamo «rimboccati le maniche» e non cessiamo di guardiamo avanti perché tanto si deve fare ancora sul fronte del lavoro, delle barriere architettoniche, della trasparenza nei rapporti con l’amministrazione, delle provvidenze economiche.
Alla cooperativa sociale «Bergamo Lavoro», da noi fortemente voluta e finalizzata alla formazione professionale dei ragazzi disabili, si è aggiunta negli ultimi mesi la cooperativa «Promozione Lavoro», destinata ad assorbire tutti i soggetti che,
pur dopo aver ricevuto un’adeguata preparazione professionale, a causa delle loro
condizioni non possono venire inseriti «tout court» in ambiente produttivo ma possono comunque mettere tutte le abilità professionali acquisite al servizio dell’impresa così come qualsiasi altra forza produttiva. Naturalmente queste esperienze
pilota non devono rimanere casi isolati ma diventare realtà diffuse su tutto il territorio della provincia. E altri ancora sono gli obiettivi che aspettano noi tutti: la
creazione di case-alloggio, dove possano trovare un’idonea sistemazione i disabili
più gravi che hanno continuo bisogno di assistenza e che non sono neppure autosufficienti o idonei a un inserimento lavorativo e da ultimo, ma non certo per importanza, la realizzazione di case di villeggiatura in località salubri ed amene, dove anche i soggetti meno fortunati possano godere del legittimo relax.
cav. Giovanni Manzoni
presidente Anmic

da staccare
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Facilitazioni per l’acquisto
di nuovi automezzi,
opportunità speciali
I soci e i portatori di handicap con diritto all’Iva al 4% che intendono acquistare un automezzo presso le concessionarie sotto elencate, presentando la nostra tessera, godranno anche dello sconto indicato a fianco di ciascuna, concordato con l’Anmic di Bergamo.
- Concessionaria Peugeot MA.AR Bergamo sconto del 12%
- Concessionaria Lancia Garage Universal Bergamo - sconto del 12%
- Concessionaria Volvo Arrigoni Curno - sconto del 12%
- Concessionaria Fiat Brava Bergamo - sconto del 14%
- Concessionaria Renault Oberti Bergamo sconto dal 12% al 15% secondo il tipo
- Concessionaria Vw-Audi Bonaldi Bergamo
- sconto dal 12% al 15% secondo il tipo
- Concessionaria Toyota Cella Bergamo - sconto dal 10% al 12% secondo il tipo
- Concessionaria Toyota Sarco Curno e Treviglio - sconto dal 10% al 12% secondo il tipo

Per le consulenze,
ecco a chi rivolgersi
continua da pag. 17

Il rag. Giovanni Manzoni , presidente, riceve in sede il sabato dalle ore 10 alle ore 12. Il
lunedì e mercoledì dalle 17 alle 18 su appuntamento.
L’ing. Ferruccio Bonetti , vice presidente, riceve in sede su appuntamento.
Il geom. Giorgio Tonolini , responsabile per
l’organizzazione delegati, riceve in sede il
lunedì dalle ore 9 alle 12.
Il dr. G. Battista Bernini , medicina del lavoro e medicina generale, riceve il lunedì alle ore 9 oppure per appuntamento fissato
tramite segreteria Anmic.
Cinzia Barcella , dipartimento educazione e
scuola, a servizio di alunni e genitori e del personale ausiliario e docente, riceve previo appuntamento presso la sede provinciale.
Danilo Burini , ortopedico, specializzato per
forniture ortopediche su misura, riceve presso la sua abitazione in via Jesus 4 a Nembro.
Il dr. Alessandro Rubini , pneumologo riceve il martedì alle ore 9.
L’avv. Pierluigi Boiocchi , assistenza legale, è
convenzionato con l’Anmic per la trattazione delle vertenze di lavoro, con consulenza
gratuita. In ordine alle altre vertenze che interessano il Codice civile, pratica convenzioni favorevoli agli associati Anmic. Gli appuntamenti vengono fissati 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 architettoniche, ricevono su appuntamento. Telefonare in sede.
La rag. Laura Losa , assistenza fiscale, riceve su appuntamento.
Il dr. 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 e dalle ore 14 alle 17.30; sabato
dalle ore 8.30 alle 12.

è stata la realizzazione
presso la nostra sede di corsi d’informatica di vario livello, partendo dalle basi
elementari, aperti ai nostri
soci, con agevolazioni economiche per l’iscrizione degli stessi. Al progetto ha
contribuito economicamente la Fondazione Cariplo, che lo ha ritenuto degno di attenzione proprio
perché teso ad avvicinare i
disabili ad un importante
strumento di integrazione
sociale quale può essere la
conoscenza e l’utilizzo di
un computer.
Grande interesse e curiosità sta pure destando
l’apertura del nostro sito interattivo internet che con
più pagine presenta la struttura organizzativa della
nostra associazione, i vari
servizi, agevolazioni, avvisi, consulenze che l’Anmic offre ai suoi associati.
Vi è pure la possibilità di
accedere a tutti i numeri del
nostro giornale, in modo da
recuperare articoli o notizie in qualsiasi momento lo
si voglia fare. Il numero elevato dei contatti già registrati in questi primi mesi
d’attivazione sta a dimostrare che l’iniziativa è stata gradita e ha una sua funzione efficace nel permettere l’avvicinamento di nuove persone alla nostra associazione e l’aggiornamento dei soci già iscritti.
Altro momento significativo di impegno nel socia-

le e attenzione ai bisogni
primari dei portatori di
handicap, fra i quali l’inserimento nel mondo del lavoro è uno dei più significativi, è costituito dalla decisione del comitato provinciale di promuovere e sostenere la nascita di una seconda cooperativa sociale, oltre la già esistente
«Bergamo Lavoro», denominata «Promozione Lavoro». La nuova cooperativa, la cui presidenza è stata affidata al geom. Giorgio Tonolini, sarà una onlus con sede a Pedrengo e
opererà in un capannoncino ceduto in comodato dalla ditta Italfin di proprietà
dell’ing. Longhi. Si pone
come obiettivo di dar lavoro a portatori di handicap con difficoltà per l’inserimento nella vita lavorativa in una struttura che
agevoli la loro volontà di
contribuire al progresso civile ed economico del nostro Paese.
Queste iniziative, già realizzate e presenti nella nostra relazione programmatrice dell’anno scorso, sono
la risposta concreta e visibile della nostra volontà di
coniugare l’azione sindacale e di tutela finora esercitata con grande forza e incisività in ogni settore (sanitario, fiscale, legislativo,
legale) con nuove proposte di servizi che vadano incontro alle esigenze e alle
difficoltà dei nostri associati. Altro esempio di questa nuova strada che ab-

biamo imboccato è la convenzione con la onlus
Raphael di Treviglio che con
i propri medici e attrezzature specialistiche mira a
favorire il controllo sanitario dei nostri associati a titolo di prevenzione, garantendo per i casi bisognosi
con difficoltà economiche,
la visita gratuita. Come potete constatare già numerose iniziative sono sul tappeto, trasformate in atti
concreti che molti di voi
hanno già potuto toccare
con mano, usufruendo dei
servizi proposti.
Altre iniziative, certamente non di secondaria
importanza, si sono accompagnate a queste in
questi mesi, quali i Convegni avvenuti a San Pellegrino Terme su «Handicap,
sport, terapia» e quello tenuto a Urgnano con la presenza di assessori provinciali o la giornata della solidarietà di Grassobbio e in
tanti altri paesi della nostra provincia. Tutti realizzati e svolti alla presenza
di una significativa presenza di pubblico e di autorità politiche o istituzionali, che stanno sempre più
manifestando attenzione e
interesse alla nostra associazione e a quanto essa sta
realizzando nel campo sociale e civile. Recentemente si è poi svolta una gita
sociale di cinque giorni a
Lourdes, con numerose adesioni e la partecipazione del
nostro presidente cav. Giovanni Manzoni.

Credo giusto concludere
questa breve sintesi dedicata alle attività più significative realizzate in
questi mesi con una nota
sulla collaborazione sempre più concreta che si sta
realizzando fra le varie associazioni di disabili. La
Fand, la federazione nazionale di cui fanno parte
Anmil, Anmic, Ens, Uic,
Unms, è stata sicuramente una grande intuizione:
molte battaglie infatti sono
state già combattute e vinte in nome dell’interesse comune e nel segno dell’azione unitaria. I risultati sono
già visibili nell’ultima finanziaria: ciò a dimostrazione che l’unione fa la forza. Pure a Bergamo la Fand
provinciale sta muovendo i
primi passi con convinzione e unità: obiettivo primario di questo primo anno di lavoro è l’abbattimento delle barriere architettoniche. Sono certo che,
a breve, saremo ancora qui
a raccontarvi i primi risultati concreti di questa battaglia a Bergamo e nella
provincia dove certamente
spesso l’accesso ai disabili
a strutture pubbliche di primaria importanza è reso
impossibile e talora difficile anche ai normodotati. E
puntualmente ve ne riporteremo gli obiettivi raggiunti. E con questi l’attenzione che ci sarà riservata
dagli organi istituzionali
proposti.
ing. Ferruccio Bonetti
vicepresidente Anmic

Ancora gravi
spese suidisabili
Il decreto del 29 novembre 2001 del presidente del
Consiglio dei ministri fissa i limiti essenziali di
assistenza. Ecco qualche indicazione

C

on decreto del
presidente del
Consiglio dei
ministri (Dpcm)
del 29 novembre
2001 e successivi decreti ministeriali di attuazione, sono stati fissati i «limiti essenziali
di assistenza» (Lea).
È stata indicata cioè
una lista di importanti
prestazioni (es. terapie
fisiche e dentistiche,
concessione gratuita di
prodotti dietetici, ecc.)
che vengono escluse
dall’erogazione da parte del Ssn.
Il provvedimento colpisce tutti i malati cronici, ma particolarmente i disabili più gravi, bisognosi di cure continuate e di riabilitazione.
Finora le prestazioni
sanitarie e socio sanitarie a elevata integrazione sanitaria (D.Lgs
229/99, detto anche
«riforma ter») erano a
carico del Ssn.
Spese a carico
del cittadino

È stato calcolato che
con questo provvedimento circa il 50% delle spese infermieristiche e tutelari socio assistenziali passa a carico del cittadino. (Si calcola ad es. il 30% sui
farmaci anti Aids a meno che si tratti anche di
soggetti tossicodipendenti e il 30% della spesa per i ricoverati in
strutture tipo le Rsa
(Residenze sanitarie assistite), spesa che però
sale al 60% se l’inabile
è privo di assistenza integrativa dei famigliari
(ad es. se non c’è un parente o un volontario
che lo assista mentre
mangia,ecc.). Se l’infermo non è in grado di
pagare personalmente,
deve subentrare il comune.

Da parte di ospedali e di Rsa vengono
abitualmente richieste
ai famigliari prestazioni integrative di
aiuto ai degenti allettati o non autosufficienti, per il compimento degli atti quotidiani della vita.
Ovviamente, se i famigliari o volontari
non sono in grado di
inter venire diretta-

“

Perché non
istituire un
fondo regionale
per i non
autosufficienti,
come in
Trentino
Alto Adige
e in altri Paesi
dell’Ue

”

vento di rivalsa sui famigliari. Su tale materia sono già in atto ricorsi amministrativi.
Per i degenti a domicilio, poi, da parte dei
comuni, l’assistenza è
ridotta a ben poco.
Il tetto di spesa fissato dalla legge finanziaria è tale che molti
comuni dichiarano di
non avere fondi sufficienti.
Statisticamente il
numero di disabili giovani/adulti ora è omogeneo nelle varie regioni italiane e tende a
crescere a causa degli
esiti di incidenti del
traffico e sul lavoro.
Maggiore invece l’incidenza dei disabili anziani. Al Nord, dove
sono maggiori anche i
costi di gestione delle
Rsa.
Il contesto politico
italiano attuale purtroppo non consente di
sperare in modifiche
delle nuove norme, a
meno che le associazioni storiche dei disabili, tra cui la nostra
Anmic intraprendano
una energica azione sia
in sede governativa,
che regionale.
Sperimentazioni

mente, e a titolo gra- in Italia e all’estero
tuito, devono pagare
L’idea potrebbe essechi li sostituisce.
re quella di istituire da
parte delle singole ReLe spese sostenute
gioni un fondo regiodai familiari
nale per i non autosufDobbiamo precisare ficienti, già in esperiche il decreto non pre- mento presso la Regiovede che la spesa vada ne autonoma Trentinoa carico dei famiglia- Alto Adige e in altri
ri, a meno che l’inva- Paesi dell’Ue (Germalido stesso non invochi nia e Olanda) finanziatale obbligo ai sensi to con imposizioni tridella legge 328/2000 butarie autonome re(obbligo di manteni- gionali (prog. di legge
mento e alimenti).
2166 a firma Battagli,
A s l e c o m u n i n o n Turco e altri) e utilizpossono prendere ta- zabile per equilibrare
le iniziativa . In prati- almeno le situazioni
ca invece si assiste a un più gravi.
loro illegittimo interG.B.Bernini

Sconti e agevolazioni
per i nostri tesserati
Presentando la tessera di appartenenza all’Anmic, personale o di un familiare convivente, vidimata per il 2002 è possibile godere delle seguenti facilitazioni:
- Cartoleria del Borgo , in v. Borgo Palazzo
38 - 40, angolo v. Torretta, Bergamo: sconto
del 10% su tutti gli articoli come vendita al
dettaglio a partire da 15mila lire.
- Libreria «Spazio tra le righe» , in v. Quarenghi 50/c, Bergamo: sconto del 10% esclusi i testi scolastici.
- O ro b i c a S u r g e l a t i , in v. Ghislandi 26,
Bergamo, tel. 035.232328, pratica uno sconto del 7% su pesce, carne, selvaggina, verdure, piatti pronti, pasticceria.
- Emmeci srl , negozio di abbigliamento in via
Verne 4 (zona Celadina) Bergamo, tel.
035.291514, pratica per i soci prezzi all’ingrosso.
- I negozi del Gruppo Lob, Laboratorio ottico bergamasco , siti in: Curno, via Bergamo 32/B (Statale Briantea), tel. 035.463950;
Orio al Serio, via Galileo Galilei 2, tel.
035.335589; Fontanella, via Circonvallazione 33, tel. 0363.907173; praticano ai tesserati e ai loro familiari uno sconto del 50% su
tutte le lenti, da vista e da sole, e uno sconto
del 30% su tutte le montature comprese quelle di marche prestigiose.
- Lombardini , in data 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 (Bergamo, via
Paleocapa, 13 tel. 035.321112) oppure a domicilio, la prova per un mese di qualsiasi apparecchio acustico oltre ad uno sconto veramente speciale sull’eventuale acquisto dello
stesso.

anmic

IL PUNTO I nuovi «tagli» nella spesa sanitaria

L’inserto
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Adattamento alla guida
Aziende specializzate nell’applicazione di adattamenti per la guida agli autoveicoli degli
invalidi:
- Officina Dimitri , di Maffiuletti v. Friuli
29, Dalmine, tel. 035.565416.
- Ditta Merisio snc , in v. Stezzano 7, Bergamo-Colognola, tel. 035.311148.
Ambedue le aziende praticano trattamento speciale.

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. 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.
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Mostra Handicap 2000

S

essanta scuole della provincia di Bergamo hanno partecipato alla nona edizione della mostra concorso
«Handicap 2000», organizzata dalla sezione comunale dell’Anmic di San Giovanni Bianco in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale, l’Assessorato all’Istruzione della Provincia di Bergamo e la Banca Popolare di Bergamo.
Tema della mostra, che contava ben 500 elaborati presentati da alunni e studenti di scuole materne, elementari, medie e superiori della nostra provincia, erano le
barriere architettoniche: come riconoscerle ed eliminarle. I ragazzi dovevano presentare scritti, disegni o plastici sul tema. La consegna dei premi in euro ai vincitori è avvenuta nella sala della comunità dell’oratorio di San
Giovanni Bianco, alla presenza del nostro Presidente provinciale, cav. Giovanni Manzoni, del responsabile sezionale Antonio Sonzogni, dell’Assessore ai Servizi Sociali
di San Giovanni Bianco Grado Pozzi e di un rappresentante della Banca Popolare di Bergamo-Credito Varesino.
Per le scuole materne il primo premio è andato ad Ambria, seguita da San Giovanni Bianco e San Gallo. Per le
elementari riconoscimenti nell’ordine alle scuole di
Terno d’Isola, Ambria e Dossena. Queste invece le classifiche individuali:
Scuole elementari: 1. Elisa Salvi (V A di Ambria); 2. Alice Civera (V B di Ghisalba); 3. Sara Arrigoni (IV scuola
Papa Giovanni di Bergamo).
Scuole medie: 1. premio collettivo alla I C di Petosino; 2.
Francesca Galezzi (II Cavernago).
Scuole superiori: 1. Lara Ambrosini (IV Ita Bergamo).
Premi speciali della giuria sono andati a: Francesco Bellotto (elementari di San Giovanni Bianco); Francesco Rota (elementari di Brembilla); Sonnj Parisi (media Corridoni di Bergamo).
Gli elaborati che nel corso dell’estate saranno esposti al
pubblico presso le sezioni comunali dell’Anmic a Ponte
Giurino, Serina, Camerata Cornello, Trescore Balneario
e altre ancora, rappresentano un piccolo contributo dato ad una grande battaglia: quella contro le barriere architettoniche e soprattutto culturali.

L’amministrazione di Grumello del Monte ha ricordato «don Gere»

Un momento dell’inaugurazione della mostra sull’handicap promossa dall’Anmic a Ponte Giurino

Lavori artigianali e disegni in mostra a San Giovanni Bianco

e Magazzini Metall) specializzate nella produzione di
reti e microreti stirate oltre che di componentistica per
elettrodomestici. «Tre anni fa ho acquistato alcuni capannoni che erano di un’altra società – ha specificato
l’ing. Paolo Longhi, patron del Gruppo, – e ho deciso
di destinare a quest’iniziativa una palazzina di circa 440
mq. disposti su due piani, dove sono stati allestiti i laboratori destinati alle attività di una ventina di ragazzi disabili. Nel magazzino sotterraneo saranno invece
stoccate le merci. Quest’iniziativa è destinata a permettere al ragazzo disabile di diventare una forza produttiva alla pari di qualsiasi altro operaio e alle aziende di conseguire vantaggi economici. Infatti esistono
piccole operazioni all’interno dei processi produttivi
che non possono essere informatizzate ma devono
ancora essere compiute manualmente. Si pensi alle
fasi di assemblaggio che possono essere affidate tranquillamente ai portatori di handicap con il vantaggio
per l’impresa di avere costi dimezzati rispetto a quelli
del mercato». All’inaugurazione della struttura, che
sarà portata ad esempio in campo internazionale nell’aprile 2003, in occasione dell’anno europeo delle persone disabili, ha presenziato anche il presidente nazionale Giovanni Pagano accompagnato dal nostro presidente provinciale cav. Giovanni Manzoni.

Un intenso pellegrinaggio

A Lourdes in pullman
Ragazzi premiati nella mostra concorso «Handicap 2000»

Una piazza di Grumello è stata dedicata a don Geremia Rota

L’inaugurazione di «Promozione lavoro». Manzoni, presidente provinciale Anmic, con il pres. nazionale Giovanni Pagano

Molti visitatori alla mostra di Ponte Giurino

E

rano 43 i partecipanti alla gita a Lourdes organizzata dalla segreteria provinciale in collaborazione
con Zani Viaggi. Provenienti un po’ da tutti i paesi
della provincia, i gitanti si sono dati appuntamento lunedì 10 giugno a Bergamo, da dove poi sono partiti per
la Francia con pullman G.T.
Soste prima a Nizza e Montpellier e poi a Lourdes,
dove due giorni interi sono stati dedicati alla preghiera e alla meditazione. Venerdì 14 giugno il rientro in
città e alle proprie abitazioni. La gita, considerato il
grande successo riscosso, sarà sicuramente riproposta
anche il prossimo anno e avrà quale destinazione un altro significativo luogo della fede.

Un gruppo di vincitori del concorso «Handicap 2000»

Calendario delle manifestazioni

A Grumello del Monte

Un’estate con l’Anmic

Una piazza per «don Gere»

Q

A

ueste le manifestazioni che la nostra Associazione
ha programmato per i mesi a venire.
Programma del mese di agosto:
4-11 Serina: mostra itinerante «Handicap 2000» con
esposizione aggiuntiva di lavori realizzati all’interno delle nostre cooperative sociali;
10-11 Serina: prodotti tipici e antichi mestieri.
16-18 Camerata Cornello: convegno su «I servizi Anmic».
Programma del mese di settembre:
31-1 Trescore Balneario: Festa dell’Uva. Mostra itinerante
«Handicap 2000».
24 San Pellegrino Terme: presso l’hotel Bigio convegno
su «L’Alzheimer».
Programma del mese di ottobre:
20 San Pellegrino Terme: con l’associazione Genesys e
la Clinica Quarenghi, nel teatro del Casinò Municipale,
convegno su «Le Barriere Architettoniche».
Programma del mese di dicembre
15-16 Bergamo centro: stand con materiale illustrativo
dei servizi offerti dall’Anmic.

Esposizione di lavori artigianali

Insieme a Ponte Giurino

L

a sezione Anmic della Valle Imagna ha organizzato dal
16 al 23 giugno, presso l’oratorio parrocchiale di Ponte Giurino, frazione di Berbenno, la partecipata manifestazione dedicata all’handicap con l’esposizione dei
lavori artigianali creati dalle diverse cooperative della

anmic

500 opere esposte alla 9ª edizione

L’inserto
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La mostra «Handicap 2000» si ripeterà in diversi paesi

provincia di Bergamo. Lavori in ferro, legno, ricami, suppellettili e dipinti provenienti dalla cooperativa Bergamo
Lavoro, dalla cooperativa Comunità Valle Imagna, dalla
cooperativa Dell’Isola, dalla cooperativa «Il Segno» di
Ponte S. Pietro, dalla cooperativa «Ragazzi Down» di Dalmine e dalla sezione Anmic della Valle Brembilla sono
stati esposti e lungamente ammirati nelle sale dell’oratorio.
Ad essi si sono poi aggiunti numerosi altri prodotti dell’artigianato locale realizzati dai privati della valle e di altre zone della provincia di Bergamo (lavorazioni in cuoio,
intagli in legno, restauri, quadri, lavori all’uncinetto, ed
altro ancora). All’inaugurazione della mostra ha fatto seguito il saluto delle autorità e un dibattito pubblico sulle tematiche della disabilità. Inoltre è stato presentato agli
intervenuti e successivamente benedetto dalle autorità
religiose presenti il nuovo labaro della sezione Anmic della Valle Imagna, che ha sede proprio a Ponte Giurino ed
è guidata dal delegato sig. Mario Personeni coadiuvato
dal sig. Giacomo Capoferri. Dopo la Santa Messa celebrata presso il Santuario della Cornabusa, meta di pellegrinaggi e oggetto di venerazione, il pranzo conviviale ha
aggiunto una nota gustosa alla affollata manifestazione.

Il presidente Anmic Giovanni Manzoni con un atleta premiato
I nuovi progetti dell’associazione e quelli in via di realizzazione: da Promozione lavoro a una casa alloggio

La seconda cooperativa Anmic

Promozione lavoro

È

Un momento di festa tra bandiere e palloncini, giochi e risate a Ponte Giurino

nata lo scorso mese di aprile la seconda cooperativa sociale fortemente voluta dalla nostra associazione e destinata all’inserimento professionale
delle persone svantaggiate. Si tratta di «Promozione Lavoro», situata a Pedrengo nella zona industriale di via
Colleoni. L’obiettivo di questa nuova esperienza, come
ha bene spiegato il presidente della cooperativa geom.
Tonolini al momento dell’inaugurazione della stessa, è
duplice: da un lato si vuole offrire un’opportunità occupazionale a lavoratori disabili che hanno già ottenuto
un’abilitazione ma che, a causa delle proprie condizioni, non possono essere inseriti «tout court» in ambiente produttivo, dall’altro si vuole cercare un modo
affinché le imprese possano abbattere i costi di lavorazione. La cooperativa «Promozione Lavoro», nella
quale anche chi è affetto da gravi handicap potrà mettere al servizio delle imprese le proprie abilità, è nata
grazie agli sforzi congiunti dell’Anmic e delle aziende
del Gruppo Longhi (Longhi Spa, Italfim Spa, Fils Spa

quattro anni dalla morte di Don Geremia Rota, la
cui figura è ricordata da tutti i grumellesi con vivo e incommensurabile affetto per i cinquant’anni spesi da curato interamente a favore della loro comunità, l’Amministrazione Comunale di Grumello del
Monte ha tributato il suo riconoscimento al compianto sacerdote, titolando alla sua memoria la bella piazza a pochi passi dalla parrocchiale, nel centro storico
del paese. Ha specificato la nostra delegata sezionale
Imelda Nicolai, assessore ai servizi sociali di Grumello del Monte: «Don Geremia era un uomo capace di costruire legami forti e questa piazza ci ricorderà per sempre quanto tutti noi gli dobbiamo: buona parte dello
sviluppo in campo sociale di Grumello lo dobbiamo a
lui. Le sue iniziative, dai corsi di qualificazione professionale per i giovani impossibilitati a frequentare
le scuole, ai centri ricreativi estivi sono state fondamentali per la nostra comunità. Grande innovatore negli anni difficili del dopoguerra fu un infaticabile costruttore di uomini, incoraggiando i giovani, una delle sue grandi passioni, nel momento i cui si affacciavano alla vita. Sempre prodigo di attenzioni per i malati e gli infermi, il suo ricordo resterà vivo per sempre». «E per meglio onorare la sua memoria – ha proseguito Nicolai – abbiamo collocato nella piazza a lui
intitolata un altorilievo in bronzo realizzato dal presidente del Gruppo Artistico Grumellese Cesare Miniaci, che rappresenta don Geremia nella sua espressione
più tipica: il sorriso». E di sorrisi, agli abitanti di
Grumello del Monte, don Gere ne ha regalati tanti, moltissimi. Senza risparmiarsi mai.
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Ultime notizie dalla
segreteria provinciale

L

a segreteria provinciale dell’Anmic ricorda che la
somma di 36,15 €, 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;
– tramite il conto corrente postale intestato all’Anmic di
Bergamo nr. 15898240;
– tramite bonifico bancario a favore dell’Anmic, C/C nr.
93892, cab 5428, abi 11101;
– con delega rilasciata alla sede nazionale;
– con delega rilasciata alla sede provinciale, tramite modello rid.

Se non hai ancora rinnovato la tessera,
affrettati: serve anche la tua adesione!

Prestazioni e contributi sociali

Dichiarazione Isee

L

a normativa riguardante l’assistenza sociale ha subito recentemente numerose modifiche. In ottemperanza alle vigenti normative alcuni Comuni hanno approvato un nuovo regolamento per le prestazioni
sociali agevolate il quale prevede che per ogni prestazione effettuata dal Comune stesso con agevolazione o
corresponsione di contributo (es. servizio di assistenza
domiciliare, telesoccorso, integrazione rette di ricovero ecc.) venga valutato l’indicatore della situazione
economica equivalente (Isee) del nucleo familiare.
Quindi per tutte le richieste di prestazioni assistenziali, con o senza erogazione di servizi di pubblica utilità,
viene fatto riferimento all’Isee. A tal fine tutti i cittadini interessati devono produrre un’unica dichiarazione
sostitutiva con valenza annuale, atta a contenere tutte
le informazioni attinenti i redditi e il patrimonio del nucleo familiare di appartenenza (reddito imponibile ai fini fiscali, beni patrimoniali, disponibilità di conti correnti bancari ecc.). Per la compilazione di tale dichiarazione appositi moduli sono a disposizione del pubblico presso i Comuni. La stessa dichiarazione può naturalmente essere richiesta anche da altri enti assistenziali (Inps, Caf ecc.).

Agevolazioni Aci

S

ulla base della convenzione sottoscritta dalla nostra Associazione con l’Automobil Club Italia, il
prezzo della tessera Sistema Auto riservato ai nostri associati è scontato del 29,16% e quello dell’Aci
Charta del 17,6%.

L. 210/92

P

er tutte le informazioni concernenti la Legge nr. 210
del 1992 che disciplina l’indennizzo erogato a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a seguito di vaccinazioni obbligatorie,
trasfusioni o somministrazioni di emoderivati, è possibile chiamare il nr. telefonico 035.2270364 nei seguenti giorni: lunedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00; mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 11.00.

Grazie al servizio Televita

Protezione per chi è solo

I

l servizio televita si propone come una possibile soluzione alle problematiche che possono insorgere
nella vita quotidiana di persone anziane o malate
che vivono sole. Infatti in casi di necessità determi-

NUOVO ELENCO ESENZIONI TICKET PER PATOLOGIE
001 ACROMEGALIA E GIGANTISMO
002 AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO
(escluso sindrome di Budd-Chiari)
003
ANEMIA
EMOLITICA
ACQUISITA
DA
AUTOIMMUNIZZAZIONE
005 ANORESSIA NERVOSA – BULIMIA
006 ARTRITE REUMATOIDE
007 ASMA
008 CIRROSI EPATICA - CIRROSI BILIARE
009 COLITE ULCEROSA E MALATTIA DI CROHN
011 DEMENZE
012 DIABETE INSIPIDO
013 DIABETE MELLITO
014 DIPENDENZA DA SOSTANZE STUPEFACENTI
PSICOTROPE E DA ALCOOL
016 EPATITE CRONICA (ATTIVA)
017 EPILESSIA (esclusa sindrome di Lennox-Gastaut)
018 FIBROSI CISTICA
019 GLAUCOMA
020 INFEZIONE DA HIV
021 INSUFFICIENZA CARDIACA (N.Y.H.A classe III e IV)
022 INSUFFICIENZA CORTICOSURRENALE CRONICA
(MORBO DI ADDISON)
023 INSUFFICIENZA RENALE CRONICA
024 INSUFFICIENZA RESPIRATORIA CRONICA
025 IPERCOLESTEROLEMIA FAMILIARE ETEROZIGOTE
TIPO IIa e IIb; IPERCOLESTEROLEMIA PRIMITIVA
POLIGENICA;
IPERCOLESTEROLEMIA
FAMILIARE
COMBINATA; IPERLIPOPROTEINEMIA DI TIPO III
026 IPERPARATIROIDISMO IPOPARATIROIDISMO
027 IPOTIROIDISMO CONGENITO, IPOTIROIDISMO
ACQUISITO (GRAVE)
028 LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO
029 MALATTIA DI ALZHEIMER
030 MALATTIA DI SJOGREN
031 IPERTENSIONE ARTERIOSA
032 MALATTIA O SINDROME DI CUSHING
034 MIASTENIA GRAVE
035 MORBO DI BASEDOW ALTRE FORME DI
IPERTIROIDISMO
036 MORBO DI BUERGER
037 MORBO DI PAGET
038 MORBO DI PARKINSON E ALTRE MALATTIE
EXTRAPIRAMIDALI
039 NANISMO IPOFISARIO
040 NEONATI PREMATURI, IMMATURI, A TERMINE CON
RICOVERO IN TERAPIA INTENSIVA NEONATALE
041 NEUROMIELITE OTTICA
042 PACREATITE CRONICA
044 PSICOSI
nati per esempio da malesseri improvvisi, cadute accidentali, tentativi di intrusione, fughe di gas o altri
possibili incidenti domestici l’utente che aderisce al
servizio televita ha la possibilità di ricevere un soccorso immediato semplicemente premendo il pulsante di un piccolo telecomando che a sua volta attiva automaticamente, tramite un’apparecchiatura collegata al telefono, il centro televita. A questo punto
la centrale operativa cerca di contattare l’utente e nel
frattempo fa scattare la richiesta di soccorso con la
possibilità di intervento da parte di parenti o amici,
personale medico e di pronto soccorso, vigili del
fuoco o servizi sociali comunali o altro ancora a seconda delle necessità. Il servizio televita è attivo tutto l’anno 24 ore su 24 ed è sempre pronto a rispondere
alle richieste degli utenti assicurando una presenza

ILLIMITATA
DUE ANNI
DUE ANNI
DUE ANNI
ILLIMITATA
DUE ANNI
ILLIMITATA
ILLIMITATA
ILLIMITATA
ILLIMITATA
ILLIMITATA
DUE ANNI
ILLIMITATA
DUE ANNI
ILLIMITATA
ILLIMITATA
ILLIMITATA
ILLIMITATA
ILLIMITATA
ILLIMITATA
ILLIMITATA
ILLIMITATA

DUE ANNI
DUE ANNI
ILLIMITATA
ILLIMITATA
ILLIMITATA
ILLIMITATA
DUE ANNI
DUE ANNI
DUE ANNI
ILLIMITATA
ILLIMITATA
ILLIMITATA
ILLIMITATA
TRE ANNI
ILLIMITATA
ILLIMITATA
DUE ANNI

amica costante anche tramite chiamate di contatto settimanali che contribuiscono ad alleviare il peso della
solitudine.
Televita è un sistema semplice ed efficace che pone la
tecnologia al servizio della sicurezza. Esso difende la
libertà e l’autonomia degli utenti poiché li sorregge nel
momento del bisogno e consente loro di continuare a
vivere serenamente la realtà quotidiana nella propria
casa, mantenendo le proprie abitudini senza la necessità di ricorrere a lunghe degenze o a ricoveri in
strutture assistite.
Quindi per chi è solo, o anziano, o malato la possibilità di non sentirsi isolato c’è e la offre il servizio di
teleassistenza: per tutte le informazioni è necessario
rivolgersi agli uffici del Comune di appartenenza,
settore servizi sociali.

L’Italia della solidarietà

A

partire dal mese di giugno le associazioni storiche
appartenenti alla Fand hanno ottenuto sulle frequenze radiofoniche di Gr Parlamento la messa in
onda del programma «L’Italia della solidarietà e dei diritti», il quale ha una cadenza settimanale, ogni lunedì
dalle ore 12.30 alle 13.30.
Si segnale che le frequenze diverse per ogni singola regione possono essere reperite sul sito www.radio.rai.it/grparlamento

Elenco delle offerte

E

CONVENZIONE AMPLIFON
TIPO APPARECCHIO

Convenzionale
Programmabile-automatico
Digitale (Amplifon/Simens)

MONOAURALE
(un solo apparecchio)
5%
5%
10%

BINAURALE
(due apparecchi)
10%
10%
20%

ccoci ancora una volta a confronto con la generosità
dei nostri associati. Hanno versato 250 €: Bizzoni
Massimiliano, Gorlago; hanno versato 60 : Radaelli
Mario, Bergamo; hanno versato 50 €: Togni Teresa, Paladina e Micheletti Adele, Bergamo; hanno versato 12
€: Gritti Roberto, Bergamo e Cortinovis Franco, Almè;
hanno versato 9 €: Lozza Nicola, Bergamo, Gamba Clementina, Gorle e Rovaris Riccardo, Dalmine; hanno versato 6 €: Rota Paolo, Cisano Bergamasco; hanno versato 3 €: Daconisi Virginia, Bonate Sotto, Vavassori Silvia,
Ranica, Pandolfi Marina, Treviolo, Pandolfi Francesco,
Treviolo, Biella Aldo, Bergamo, Saladini Angela, Bergamo, Finazzi Attilio, Telgate, Allieri Alessandra, Scanzo, Spinelli Pierangelo, Calcinate, Mukamagesa Miriam,
Albano S. Alessandro, Lollo Laura, Dalmine, Vitali Giulio, Capriate S. Gervasio, Paris Giorgia, Bergamo, Valentini Miriam, Bergamo, Tomasoni Andrea, Castione
della Presolana, Frigo Sergio, Brembilla, Vitali Margherita, Zogno, Caroli Pierino, Calcio.

Fand: un organismo per
lavorare insieme

A

Convenzione amplifon

I

n data 11.06.2002 la Direzione nazionale della nostra
Associazione ha stipulato con la società «Amplifon»
una convenzione valida per un anno su tutto il territorio nazionale, con decorrenza Aprile 2002-Marzo
2003.
Sulla scorta di tale convenzione la società Amplifon si
impegna a praticare a tutti i nostri associati ed ai loro familiari le seguenti condizioni di servizio: controllo
gratuito dell’udito presso i punti vendita Amplifon oppure, su richiesta, a domicilio; prova per un mese di qualsiasi tipo di apparecchio acustico, senza alcun impegno
di acquisto; sconti speciali per l’acquisto di apparecchi
acustici, sia che si tratti di primo acquisto che di rin-

Nella foto in alto Osvaldo
Moioli, presidente ad
honorem dell’Anmic, insieme
al presidente Giovanni
Manzoni. Sotto alcune scene
della vita associativa di
questi giorni e la tabella
degli sconti applicati
dall’Amplifon ai soci
nell’ambito della convenzione
appena stipulata

nche a Bergamo è attiva ormai da mesi la Fand ossia la Federazione nazionale fra le associazioni dei
disabili, di cui fan parte oltre all’Anmic, l’Anmil,
l’Ens, l’Uic, e l’Unms.
Scopo della Fand è quello di costituire un organismo valido a rappresentare, con comune impegno propositivo ed operativo, le esigenze globali dei disabili presso lo
Stato, le Regioni, gli enti locali e presso tutte le forze politiche e sociali del paese.
In particolare la Federazione coordina le politiche e le
iniziative nei settori della previdenza, dell’assistenza,
della sanità, dell’istruzione, del collocamento al lavoro, dell’abbattimento delle barriere architettoniche, della comunicazione, dello sport e turismo sociale, nonché
in tutti gli altri settori che interessano le categorie rappresentate.

Chiusura estiva

anmic

novo, secondo la tabella riportata qui sopra. Consulenza sulle opportunità offerte agli aventi diritto (D.m.
332/99) circa l’acquisto di apparecchi acustici a carico
del Ssn ed informazioni relative all’avvio della pratica
Asl; nr. Verde 800-010025, istituito presso la sede di Milano, a disposizione degli iscritti che vogliono ricevere
ulteriori informazioni e risolvere eventuali dubbi.
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Osvaldo Moioli
presidente
ad honorem
È stata conferita la
Presidenza ad honorem al
sig. Osvaldo Moioli (Nella
foto a sinistra in alto
insieme all’attuale
presidente Giovanni
Manzoni) che per lungo
tempo è stato alla guida
dell’Anmic.

Attenzione ai falsi
Anmic!
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 in iniziative
pubbliche.
Inoltre segnaliamo che la
nostra Associazione non
ha mai autorizzato
nessuna sottoscrizione
telefonica per la raccolta di
fondi: invitiamo quindi a
diffidare delle numerose
richieste di denaro,
formulate per via
telefonica, dirette
all’acquisto di carrozzelle,
pulmini o altro materiale
necessario ai disabili. Si
tratta di telefonate truffa,
effettuate da associazioni
fasulle o inesistenti che
utilizzano nominativi e
sigle simili alle nostre per
guadagnare con l’inganno
somme cospicue.

L

a segreteria comunica agli associati che la sede provinciale di via Autostrada 3, Bergamo, resterà chiusa per le consuete vacanze estive da lunedì 5 agosto
a sabato 31 agosto. Gli uffici riapriranno lunedì 2 settembre con il seguente orario: lunedì - venerdì dalle ore
8.30 alle ore 12; dalle ore 14 alle ore 17.30;
sabato dalle ore 8.30 alle ore 12. Per qualsiasi ulteriore informazione il personale della segreteria provinciale è disponibile telefonicamente al nr. 035.315339.
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ASSOCIAZIONI Aiuti e provvidenze per le famiglie con ragazzi portatori di handicap

Un aiuto per
i figli disabili
L’Anmic segnala come esempio di sostegno ai portatori d’handicap l’associazione
«Clematis onlus», che aiuta i figli disabili non autosufficienti dei dipendenti del
Gruppo Banca Popolare di Bergamo - Credito varesino. L’iniziativa è sostenuta dalla
banca stessa che nel dicembre scorso aveva aderito ad una richiesta dei dipendenti

Vademecum
del delegato
Il geom. Giorgio Tonolini,
responsabile provinciale
per l’organizzazione dei
delegati comunica a tutte
le sezioni comunali che è
già disponibile presso gli
uffici della segreteria la
nuova edizione del
Vademecum del delegato,
a cura di Gianfranco
Merlini, Franco Pezzoli,
Giorgio Tonolini. Il
volumetto che sarà
presentato e consegnato a
settembre a tutti i delegati
riuniti in convegno,
contiene tutte le ultime
novità legislative in materia
di invalidità civile.

Nuovi delegati
a disposizione
del cittadino
Sono tre i nuovi delegati
sezionali che hanno
manifestato la loro
disponibilità ad essere
presenti in altrettanti paesi
della Bergamasca:
- Reghenzani Bruno, via
Moro 23, Morengo, tel.
0363.957388;
- Rota Gelpi dr. Mario, via
Palazzolo S/O 7, Palosco,
tel. 035.846133;
- Longobardo Giovanna in
Gualeni, via IV novembre
17, Castro, tel.
035.960880.
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U”

Verrà creato
un apposito
gruppo di
lavoro per
attivare
varie
iniziative
di solidarietà

n onlus in banca. È stato firmato l’atto costitutivo della
«Clematis onlus», l’associazione
creata a favore dei figli
disabili non autosufficienti del personale del
Gruppo Banca Popolare di Bergamo - Credito varesino. L’iniziativa è sostenuta dalla
banca stessa che, nel
dicembre scorso, aveva aderito a una richiesta in tal senso
proveniente da un
gruppo di dipendenti.
«Clematis Onlus» è
finalizzata al sostegno
delle famiglie di dipendenti del gruppo
con figli disabili non
autosufficienti. Alla cerimonia di sottoscrizione dell’atto costitutivo dinnanzi al notaio
Armando Santus di
Bergamo - oltre ai venti dipendenti ed ex di-

pendenti soci fondatori, di cui quindici in
rappresentanza dei genitori - erano ieri presenti anche il presidente della Popolare di
Bergamo - Credito Varesino, Emilio Zanetti,
ed il vice Antonio Parimbelli.
Il sostegno al
fiore rampicante

«La neonata associazione – spiega una nota della Popolare di
Bergamo – che prende
il nome da un bellissimo fiore rampicante
che per svilupparsi ha
bisogno di un sostegno, in attesa del riconoscimento del suo
status a livello regionale e di completare l’iter procedurale previsto, inizierà nei prossimi giorni a predisporre i piani per attivare le varie iniziative
individuate da un

gruppo di lavoro che
era stato appositamente costituito».
Particolare attenzione è stata posta alla circostanza della scomparsa dei genitori, soprattutto nel caso in
cui le condizioni economiche familiari non
siano in grado di consentire al figlio disabile non autosufficiente un’adeguata assistenza. Tra le diverse
iniziative che l’associazione intende promuovere vi sono: una
rendita annua, integrativa di quanto già
percepito dal figlio disabile orfano di entrambi i genitori; una
serie di convenzioni
con istituti attrezzati al
fine di assicurare ai figli disabili una certa
disponibilità di posti
letto per l’immediato
ricovero in seguito al
decesso dei genitori,

Popolare di Bergamo Credito Varesino e della Banca Popolare di
Ancona, nonchè delle
altre Società del gruppo, con l’erogazione
annua di contributi già
deliberati che permetteranno di attivare al
più presto gli interventi ipotizzati. I soci
confidano di poter contare anche sulle elargizioni del Personale del
gruppo, su donazioni
varie, lasciti o contributi a vario titolo, nell’ambito dello sviluppo
dello spirito solidaristico all’interno delle
comunità aziendali.
Presidente di «Clematis Onlus» è stato
nominato Alfredo Gusmini, vice sarà Ilario
Pirola, in rappresenSolidarietà
tanza dei genitori,
di gruppo
A favore dell’Asso- mentre presidente del
ciazione è previsto l’in- Collegio Revisori è Ertervento della Banca manno Vanoncini.

ma anche per un eventuale ricovero temporaneo al fine di dare un
aiuto ai genitori in caso di necessità; l’individuazione di comunità familiari o l’attivazione di gruppi di
solidarietà, in grado di
fornire aiuto ai genitori in situazioni di difficoltà, anche temporanee, nelle quotidiane
attività di riabilitazione psico-fisica del disabile. Previsto anche
un sostegno economico alle famiglie che si
trovano in una situazione di particolare difficoltà causata dal decesso o dalla sopravvenuta inidoneità (fisica
o psichica) di un genitore.

