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onosco il nostro presidente
nazionale Giovanni Pagano
da molti anni, ne ho sempre
apprezzato la franchezza e la
combattività; non mi sarei mai
aspettato di leggere una sua
lettera così dura indirizzata ai Presidenti del Senato,
della Commissione Lavoro e Previdenza, della
Commissione Igiene e sanità e a tutti i Capigruppo del
Senato, scritta dopo aver abbandonato una
Commissione a Palazzo Madama.
E' da tempo che la categoria degli invalidi, e più in
generale delle persone in difficoltà, è oggetto di
attacchi mediatici e normativi tesi allo smantellamento dello stato sociale.
Il 10 Luglio scorso, una Commissione di senatori
doveva ascoltare le associazioni di categoria sulle
"procedure di accertamento delle minorazioni civili e
dell'indennità di accompagnamento, verifica dei
presupposti sanitari".
L'incontro, male organizzato, si è tradotto
nell'ennesimo evento fatto per gettare fumo negli
occhi, anziché essere un'occasione per ascoltare i
problemi della gente comune.
Questa volta credo che non c'entrino né la destra, né la
sinistra, né il governo tecnico, c'entra la mancanza di
buon senso e di rispetto per i cittadini.
Disabili e disabilità sono argomenti importanti, che
pagano elettoralmente, forse per questo erano
presenti numerosi senatori ed erano state convocate
tutte le associazioni dei disabili.
La tematica di grande attualità, aveva destato
l'interesse specie nei rappresentati degli invalidi che
avevano intravisto l'occasione di esporre il proprio
punto di vista ad una così autorevole commissione.
Peccato che la sala fosse troppo piccola e allora sono
state ascoltate le delegazioni dei disabili, una alla volta,
lasciando per ultime e in tempi residuali quelle più
rappresentative, Anmic compresa.
L'abbandono dei lavori da parte di Anmic, Ens e Uic è
stato inevitabile.
La superficialità adottata nell'organizzare una simile
riunione ha confermato, ancora una volta, la scarsa
considerazione per i problemi dei disabili. Pagano,
nella sua lettera, punta il dito contro i disastri provocati
"dall'atteggiamento repressivo assunto dai vertici
dell'Inps nella gestione dell'invalidità", compresa la
campagna di verifiche straordinarie.
Stiamo assistendo ad un pericoloso attacco al sistema

dei valori morali e di solidarietà che erano alla base
della nostra società. Ora, chi non è in grado di produrre
reddito, anche non per colpa sua, oppure non è
autosufficiente è considerato un usurpatore e non una
persona da aiutare, con buona pace della tanto
sbandierata "solidarietà".
La società si sta richiudendo in un feroce egoismo, che
si diffonde rapidamente anche a causa della crisi, nella
quale ognuno pensa solo a sé stesso.
L'Anmic continuerà a vigilare e a battersi per chiedere
il rispetto per le persone e un occhio di riguardo per
quelle più svantaggiate.
L'Anmic di Bergamo, entro il proprio ambito provinciale, farà il possibile per raggiungere qualche risultato.
Nonostante il momento difficile è sicura che, a forza di
fare pressioni, qualcosa si riesce ad ottene.
A noi piace attribuirci almeno un po' di merito per la
recente risoluzione dell'annoso problema del pass
europeo. Un problema che avevamo già sollevato
alcuni anni or sono dalle pagine di questo giornale e
che avevano sottoposto ai politici bergamaschi in più
occasioni.
Sarà un caso, ma dopo il nostro incontro con la sen.
Gallone e la sua interpellanza, il Consiglio dei Ministri il
25 maggio 2012 ha approvato in via definitiva il DPR
che consente l'adozione del contrassegno europeo.
(vedasi articolo a pag. 5)
Per gli invalidi che si recano all'estero è la soluzione di
piccoli, ma fastidiosi problemi legati soprattutto ai
parcheggi.
Dopo le ferie riprenderemo con più energia la nostra
azione perché i tempi duri non sono ancora finiti ed è
necessario fare quadrato per difendere lo stato sociale
dagli attacchi.
I temi sono tanti e riguardano tutto il sistema
dell'assistenza per evitare l'esclusione sociale dei
disabili e delle loro famiglie.
Dovremo mettere sotto osservazione le modifiche che
il Ministero del lavoro vuole introdurre nel calcolo
dell'ISEE e chiedere esenzioni dell'IMU per famiglie
con disabili all'interno, limitatamente alla prima
abitazione.
Le elezioni si avvicinano, non vogliamo promesse che
non si possono mantenere o che farebbero precipitare
il paese in bancarotta, chiediamo semplicemente dei
gesti tangibili che denotino un maggiore rispetto per le
persone.
Il presidente provinciale
Giovanni Manzoni

VACANZE IMPOSSIBILI
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ome ogni anno, caldo e solleone
svuotano le città per i luoghi di
villeggiatura montani e marini. Anche il
disabile, dovrebbe poter godere di
vacanze ristoratrici al mare o in montagna, ma una breve panoramica anche
nella nostra provincia evidenzia come nessuna
struttura sia stata pensata o adeguata per i portatori di
handicap.
Da Selvino a Bratto, da Foppolo a Piazza Brembana o a
Schilpario sono estremamente rare le strutture adeguate ai portatori di handicap; quei pochi esempi si limitano
ad uno scivolo di accesso che solitamente porta alla
reception o al ristorante, ma il problema permane per
l’accessibilità alla
residua parte
della struttura
alberghiera.
Che dire poi dei
luoghi vocati al
relax, come
passeggiate
lungo i fiumi o i
laghi.
A b b i a m o
rintracciato
soltanto il
percorso ciclo-pedonale del lago di Endine, ben realizzato e
articolato, per il resto laghi, fiumi e corsi d’acqua, sono
inaccessibili a qualsiasi portatore di handicap. Anche le
passeggiate nelle zone boscate, sono una prerogativa
esclusivamente di chi non ha problemi di deambulazione.
Forse che nelle zone marine la situazione sia migliore?
Per quanto attiene la costa ligure, non vi è un solo
luogo a nostra conoscenza, che possa consentire
l’accesso al mare ad un disabile; la costa toscana e
laziale pur disponendovi anche di spiagge, non sono
assolutamente attrezzate, perché un portatore di
handicap possa accedere al mare, o anche semplicemente stazionare sulla spiaggia.
Risulta migliore la situazione sulla costa adriatica,
dove Comuni come Riccione o Lignano hanno accessi
al mare studiati anche per gli invalidi, ma ancora una
volta, quella che è la ricettività alberghiera (pensioni,
alberghi, hotel), è totalmente inadeguata, per consentire un soggiorno “normale” ad un disabile.
Sappiamo che esistono delle cosiddette “Colonie”,
perlopiù ex ospedali, ben attrezzati per il soggiorno

dei disabili, ma oltre a essere strutture limitate, non
consentono un soggiorno con il nucleo familiare.
Ancora una volta, ci scontriamo con una mentalità che
considera la fruizione del tempo libero o della vacanza
ad esclusivo appannaggio dei cosiddetti “normali”.
E’ ancora una volta vi è un ritardo abissale da parte dei
privati e del pubblico; per esempio non ci risulta una
norma che imponga a cosiddetti “bagni”, che stazionano su terreno demaniale e su concessione, di creare
accessi preferenziali alla spiaggia e al mare per i
disabili. Anzi, qualora non venga realizzato tale
accesso, il Demanio marittimo, dovrebbe revocare la
concessione all’assegnatario.
Ma ancora una volta, la voce dei disabili risulta flebile
e coperta solo dal clamore dei luoghi comuni e delle
stupidaggini.
Paolo Bendinelli
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parco dello sport,
perché proprio li?
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ra i tanti pellegrinaggi che
ho vissuto nella mia vita non
breve, ne ricordo uno in modo
particolare: quello organizzato
dalla sede dell’A.N.M.I.C. di
Bergamo. Aveva come meta il
santuario della Madonna Nera in
Polonia.
La comitiva, evidentemente, era
composta da “invalidi civili”: essi
sono il cuore dell’associazione.
C’erano anche famigliari, volontari
e assistenti. Proprio questa caratteristica ha dato al lungo
viaggio un’impronta incisiva, coinvolgente, unificante.
Chiunque si dedica alle persone disabili, non solo i parenti
ma anche i volontari, acquisisce una carica di umanità che
dà la forza di affrontare difficoltà per se stesse logoranti;
sviluppa nell’animo una capacità di vicinanza creativa da
cui, per generazione spontanea, nasce e cresce non solo
l’affetto, ma anche e soprattutto un’efficacia terapeutica
reciproca: al disabile si alleggerisce il peso della sofferenza
e del limite, a chi l’assiste si alleggerisce il cuore.
Nei santuari questo beneficio si consolida.
Lo vediamo per esempio alla “Madonna dei campi” di
Stezzano. La domenica che precede il 12 luglio, anniversario dell’Apparizione, vede ogni anno l’afflusso di numerosi
ammalati e disabili. L’organizzazione è a cura dei gruppi
U.N.I.T.A.L.S.I. della zona. È una festa rigeneratrice e
gioiosa.
Il santuario di Stezzano si presta in modo particolare per la
felice conformazione del luogo sacro. C’è la chiesa al
centro di un parco recintato; c’è un porticato, come a
Caravaggio e alla basilica di san Francesco ad Assisi; esso a
sud racchiude l’area e ripara dal sole cocente come
dall’eventuale pioggia; c’è la casa del pellegrino che ospita
sacerdoti confessori e offre spazi adatti alle esigenze di un
pellegrinaggio. Anche all’esterno della recinzione che
limita l’area sacra c’è ancora, a dispetto del vizio della
cementificazione caratterizzante troppe zone, una
discreta area agricola interrotta soltanto dalla strada
d’accesso e da un comodo parcheggio. Il verde circostante
amplifica la quiete del santuario e prepara il pellegrino al
silenzio, alla preghiera, alla riflessione e, perché no?, ai
sacramenti e alla conversione. La Madre di Dio lì è una
presenza viva, da secoli; accoglie tutti a braccia aperte e
consegna i sui figli al Figlio.
C’è da sperare che la quiete terapeutica che si respira al
santuario di Stezzano non venga devastata dallo sconsiderato progetto del “Parco dello Sport”. Gli amministratori
del Comune di Bergamo lo vogliono inserire nel Parco
Agricolo confinante con l’area del santuario. Se si realizzas-

se questo progetto, che prevede
un nuovo stadio, un palazzetto
dello sport, piscine, centri commerciali, negozi e altro ancora, è
facile immaginare l’afflusso e il
deflusso massiccio di automobili
per le partite, per gli acquisti, per
lo svago. Addio quiete!
L’accesso dei pellegrini sarà
scongiurato dalla confusione
ingenerata dai frequenti e rumorosi avvenimenti sportivi di massa,
da una viabilità congestionata, da utenti della strada
spesso senza regole e tollerati dagli addetti al servizio
d’ordine.
È dal 2001 che si sente parlare di questo progetto. Nei
primi anni lo chiamavano “Cittadella dello Sport”; adesso
gli hanno dato un nome più ecologico, “Parco dello Sport”.
Lo si realizzi altrove, ricercando il vero bene comune e
superando gli interessi egoistici dei pochi. Non si venga ad
occupare un luogo sacro che da secoli è punto di riferimento per generazioni e generazioni, che ha da sempre
caratterizzato un paesaggio inconfondibile, che ispira
ancora pace interiore e favorisce quella “civiltà
dell’amore” tanto cara al grande Paolo VI, fortemente
testimoniata da Giovanni Paolo II, il papa che si consacrò
alla Madonna proclamandosi “Tutto Tuo”. Anche Angelo
Giuseppe Roncalli fu sempre pellegrino alla Madonna dei
campi di Stezzano, da seminarista, da prete e da vescovo.
GAM

LA RISPOSTA ALL’INTERROGAZIONE DELLA SENATRICE BERGAMASCA

PASS DISABILI
LA LOTTA
AI FURBI
SERVE
A CAMBIARE
QUESTO
PAESE

Nello scorso numero di Oltre le Barriere, avevamo riferito
dell'incontro con la Sen. Gallone sulla tematica pass per i disabili
di cui, a febbraio, la senatrice si era fatta promotrice di
un'interpellanza al governo.
L'ufficio stampa della senatrice ci ha fatto avere il
seguente comunicato stilato a seguito della risposta
che il Ministro Passera ha dato all'interpellanza,
colmando anni di latitanza dei precedenti governi.
Ci fa piacere il riconoscimento della Sen. Gallone in
merito all’attività di denuncia degli abusi che
l’Amnic di Bergamo sta portando avanti da tempo. È
un punto irrinunciabile della nostra attività, perchè
la lotta a questo tipo di abusivismo è un modo per
migliorare la società che sta diventando sempre più
insensibile ai diritti dei più deboli.

Il Ministro Passera conferma alla senatrice Gallone
che il Governo ha approvato l'adeguamento allo standard Ue.
"Un atto di civiltà", dice la Gallone
Roma, 6 luglio 2012 – Il recente via libera del Governo al contrassegno
europeo per gli invalidi, che mira ad arginare la piaga degli abusi e delle
falsificazioni, "è stato un passo decisivo per cambiare questo Paese di
furbi che non si fermano neppure davanti alle disgrazie che davvero
segnano la vita delle persone".
La senatrice Alessandra Gallone (Pdl) commenta con soddisfazione l'adozione da parte del Governo dello
standard europeo nei contrassegni per disabili. Troppi erano stati gli episodi, specie nel bergamasco, di abusi
e falsificazioni denunciati dall'Anmic (Associazione nazionale mutilati invalidi civili), in seguito alla
diffusione di dati particolarmente allarmanti. Per questo la Gallone aveva chiesto al ministro dello Sviluppo
economico e delle Infrastrutture un rapido intervento per arrivare, quanto prima, all'adozione del
contrassegno europeo per le persone disabili.
Rispondendo all'interrogazione, il ministro precisa che "il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via
definitiva, dopo il parere del Consiglio di Stato, il decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche
al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, concernente l'esecuzione e l'attuazione del nuovo Codice della strada, in
materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone invalide. Tale
regolamento consente l'adozione di un contrassegno unico di tipo europeo valido in tutti i paesi della
Comunità Europea".
Per la senatrice Gallone si tratta di un grande passo in avanti nella lotta contro i "tanti furbetti di questo
Paese" che non rispettano le leggi e abusano di diritti sacrosanti. "In questo senso, - ha affermato la Gallone l'adozione del pass europeo, difficilmente falsificabile, è una grande conquista e un atto di civiltà che
migliorerà la vita di tantissime persone con disabilità, non solo a Bergamo. Sono davvero contenta che,
anche attraverso le sollecitazioni giunte dalla mia città, il Ministro Passera abbia voluto rappresentare al
Governo l'urgenza di risolvere una situazione di disagio che riguarda le persone con disabilità in tutta Italia".
"Finalmente le persone con disabilità potranno spostarsi con più facilità senza incorrere nel pericolo di
contravvenzioni o comunque di limitazioni nei loro spostamenti con l'auto - ha sottolineato la Gallone visto che il contrassegno rilasciato dal comune, attualmente in circolazione, ha validità nazionale ma non
viene però riconosciuto da tutti i sistemi di controllo delle ZTL esistenti in Italia".
"Il passo successivo - ha concluso la Gallone - spetta al Presidente della Repubblica il quale sottoscriverà,
spero in tempi brevi, il provvedimento che dovrà essere successivamente pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale".
Ufficio stampa Sen. Gallone
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Finalmente anche l'Italia avrà i contrassegni per i disabili "europei". Ci sono voluti un po' di anni, ma ci siamo arrivati anche noi.
Speriamo che il cambio sia l'occasione per il repulisti di tutte le
situazioni di illegalità che si sono accumulate negli anni.
Quando entrerà in vigore, il nuovo pass sarà meno falsificabile
degli attuali e, soprattutto sarà riconosciuto nei paesi della
Comunità Europea.
L'ideale sarebbe stato l'adozione di un documento in grado di
"dialogare" con le apparecchiature elettroniche, ma di strada se
ne dovrà percorrere ancora molta per arrivare ad un pass
"intelligente".
Il Ministero ha ammesso che è stata presa in considerazione la
possibilità di inserire un microchip di riconoscimento, ma ha
anche precisato che allo stato attuale non è possibile renderlo
operativo, nemmeno a livello nazionale, mancando uno standard
dei protocolli di comunicazione con le apparecchiature di lettura.
Quindi non è possibile il riconoscimento automatico all'accesso
nelle ZTL a causa della diversità degli apparati installati dalle varie
amministrazioni comunali.
Quindi attenzione, i nuovi contrassegni non saranno la panacea di
tutti i problemi di circolazione e di parcheggio dei disabili.
Bisognerà sempre continuare ad informarsi e prestare attenzione

per non incorrere in contrattempi quantomeno fastidiosi
(come ad esempio succede
quando si accede al centro di
Milano se non si è registrata
preventivamente la targa del
proprio automezzo).
Quella dei pass è una tematica
molto complessa che non può
prescindere dal fatto che il
permesso è intestato alla
persona disabile e non alla targa
del veicolo.
Anche la realizzazione di una
banca dati nazionale dei
permessi, difficilmente agganciabile ai veicoli, sarebbe da
valutare con attenzione per la presenza di informazioni particolarmente "sensibili" da tutelare.
Sarebbe di grande utilità poter incrociare in tempo reale i dati dei
permessi con quelli dei veicoli che occupano gli stalli riservati ai
disabili per contrastare efficacemente gli abusi.
Ci vorrà del tempo, la strada è comunque tracciata ed è quella di
adottare tecnologie sofisticate in un'ottica di automatizzazione
dei sistemi di controllo.
E' bello sognare, ma non facciamoci facili illusioni: sarà una strada
ancora lunga, visto che nemmeno nel campo dei "ricchi" pedaggi
autostradali non si è ancora riusciti a mettere in campo un
Telepass europeo.
emmegi

Disabile, esci allo scoperto
e riprenditi la tua vita!
n Italia noi disabili siamo il 5 %
della popolazione, circa 3
milioni di persone. Alcune decine di
migliaia vivono anche a Bergamo e
provincia. Tantissimi. Un numero
impressionante. Se solo una buona
parte di loro si muovesse abitualmente tra le vie della nostra città o
dei nostri paesi ci potremmo rendere conto tutti di quanti
sono e forse anche comprendere meglio i problemi, le
difficoltà che accompagnano la loro vita ogni giorno, in
ogni luogo, pubblico o privato che sia.
Ma dove sono, dove stanno invece questi nostri invisibili
contemporanei? La grande maggioranza di loro non si
muove mai da casa o lo fa molto raramente. E questo non
tanto o non solo per motivi di salute. Restarsene chiusi tra
le pareti domestiche per molti di loro rappresenta una
risposta, spesso obbligata, alle difficoltà di movimento e
di relazione presenti all’esterno, una rinuncia preventiva
di fronte alle scale, scalette, gradini, marciapiedi dissestati e impercorribili, parcheggi abusivamente occupati,
palazzi e uffici privi di ascensore, autobus senza pedane.
Ma anche un rifiuto agli sguardi indiscreti che spesso
incrociano i loro occhi, alle occhiate di commiserazione
che accompagnano i loro movimenti incerti e il loro
handicap fisico, alle espressioni di compassione che
taluni ancora si lasciano sfuggire convinti di manifestare
in tal modo la propria solidarietà al più debole. Che più
debole spesso non è, anzi ha una forza interiore che
nemmeno ci s’immagina. E così ogni giorno, per loro,
scivola via tra quattro mura un pezzo di vita che potrebbe
essere vissuto in mezzo agli altri, insieme a tante altre
persone che dalla loro presenza potrebbero trovare
arricchimento e gioia, e non, come spesso temono,
sofferenza e disagio .
Certo la causa del loro isolamento non sta solo in questa
Società che ancora può e deve fare molto per convincere
questi nostri compagni d’avventura che la vita va vissuta
in mezzo a tutti gli altri, nelle vie, nelle piazze, nei luoghi di
divertimento, di cultura, di confronto e partecipazione
civile. Per questo obiettivo ogni occasione è utile e come
tale va utilizzata per il rafforzamento dei temi fondamentali dell’integrazione sociale e civile della persona con
disabilità.
Solo così si può aiutare il disabile a superare le sue
angosce e la sua insicurezza che purtroppo spesso lo
portano a preoccuparsi eccessivamente di quello che
pensano gli altri e di conseguenza a isolarsi nel suo
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piccolo mondo, circondato dalle piccole certezze quotidiane che gli offre.
” Vuoi una donna che ti ami? Vuoi un uomo che ti ami?
Impara a stare con gli altri e a superare le tue paure” viene
scritto in uno dei molti blog (sito web personale) che
danno voce a quel nucleo di coraggiosi che hanno preso la
loro vita in mano e hanno perfettamente compreso che
solo consumando una vita normale, facendosi vedere in
giro, in auto, sui tram, al cinema, in compagnia, cessano
di essere dei fantasmi.
Si sta diffondendo in internet questa capacità di essere a
tutti i costi, nonostante la malattia o l’handicap, protagonisti della propria vita e del cambiamento che si vorrebbe
vedere realizzato anche nelle proprie città. Sta nascendo
una nuova forma di denuncia e di sensibilizzazione
dell’opinione pubblica, con un fiorire di siti informatici sui
quali la persona disabile si ribella alle barriere architettoniche o alla malattia, ma in modo intelligente, senza astio
o particolare aggressività. In uno, chiamato Anime
fiammeggianti, il diario web diventa” il fortino di quella
vita interiore che nessuna malattia, neanche la SLA , per
quanto subdola e spietata, riuscirà mai a strapparmi” e il
desiderio di comunicazione ridà un senso alla vita
dell’ideatore. “ Se nessuno berrà alla fonte della tua
anima, la sorgente diverrà pantano e non servirà più a
niente” gli suggerisce un prete amico.
Nel bellissimo sito di Claudio Cardinale “Disabili allo
scoperto”, di fronte alle difficoltà che incontra muovendosi con una carrozzina in una metropoli come Milano, il
nostro aspirante libero cittadino a rotelle, invece di
limitarsi a brontolare, prende una decisione spiazzante.
Armato di cellulare dotato di fotocamera di ottima
qualità ha cominciato a percorrere in lungo e in largo il
centro di Milano. Poi, creato il sito internet, ha cominciato a scrivere e a pubblicare foto e commenti di tutte le
piccole e grandi difficoltà che incontra chiunque voglia
oggi muoversi in modo autonomo a Milano, usando una
sedia a rotelle. Se avete qualche minuto andate sul sito e
guardate i suoi post, spassosi e beffardi. Divertimento
garantito con perfida critica compresa.
Forse anche a Bergamo ci potrebbe essere presto “uomo
da marciapiede” come lui che, foto alla mano, denuncia
sul web le nostre barriere architettoniche. Che sono
ancora molte.
Bastano un cellulare, un blog e una buona capacità di
scrittura.
Credo sia solo questione di tempo.
Ferruccio Bonetti
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NUOVE SINERGIE
PER LA MOBILITA' DEI DISABILI
E' stato stipulato un accordo con la Società
Servizi di Utilità Sociale per disporre in comodato d'uso gratuito di
due nuovi automezzi
per il servizi di trasporto associati.
L’iniziativa prevede
l'assegnazione
all'ANMIC di un pulmino Fiat Doblò e un Fiat
Ducato entrambi con
caratteristiche tali da rendere possibile il trasporto di disabili in carrozzella in piena sicurezza, nel rispetto delle normative vigenti.
Il progetto sarà avviato grazie al coinvolgimento delle imprese bergamasche che intenderanno partecipare "acquistando" spazi
pubblicitari sugli automezzi, abbinando il proprio marchio ad un'iniziativa che ha in sé
grandi valenze sociali.
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Le adesioni sono raccolte direttamente dagli
agenti di zona della Servizi di Utilità Sociale che
si occuperà della gestione finanziaria del progetto: dalla raccolta delle sponsorizzazioni alla
stipula dei contratti di locazione o acquisto degli
automezzi, nonché del loro adattamento alle particolari esigenze.
All'Anmic spetterà il compito di gestire
l'erogazione del servizio senza oneri ulteriori,
se non quelli legati alla conduzione e al rifornimento degli automezzi.
E' un'iniziativa che genera ricchezza morale
nei soggetti coinvolti nel suo sviluppo, soddisfacendo contemporaneamente le esigenze
di bilancio della pubblica amministrazione e
quelle dei cittadini in difficoltà.
mg

IO E LA NAZIONALE
In occasione del secondo posto ottenuto
ai campionati europei, potrei per una
volta cambiare sport e scrivere a
proposito del calcio, di come, al di là del
periodo negativo che sta attraversando questa disciplina,
la squadra ha saputo raggiungere questo grande risultato.
Preferisco però “non tradire” la “mia” Nazionale, quella di
VOLLEY.
L’obiettivo principale dell’estate è per le ragazze come per
gli atleti delle altre discipline, una medaglia ai Giochi
Olimpici di Londra, unico risultato che non è stato ancora
raggiunto.
A differenza di Pechino, sede delle ultime Olimpiadi e di
Rio de Janeiro, sede delle prossime, Londra è
relativamente vicina. Per questo i miei genitori pensavano
di regalarmi per il conseguimento del diploma, un
soggiorno nella capitale inglese cogliendo in questo modo

l’occasione di assistere ad un match della Nazionale.
Dopo vari tentativi di organizzare il viaggio, abbiamo
abbandonato l’idea per i costi troppo elevati.
Non sapendo però nemmeno immaginare un’estate senza
pallavolo, elemento clou da 5 anni, i miei genitori hanno
organizzato una vacanza ligure nei pressi di Alassio, dove
per 3 giorni abbiamo potuto assistere a degli incontri
disputati dalla Nazione in occasione della Edison Cup,
ultimo appuntamento prima della partenza per Londra.
Le Olimpiadi le seguirò dalla tv, comunque contenta per la
possibilità, che ho avuto anche quest’anno di incontrare le
giocatrici e abbronzata per il sole preso in spiaggia dove mi
trovo anche ora mentre concludo questo articolo.
Auguro una buona estate a tutti e faccio un grande IN
BOCCA AL LUPO alle ragazze per i Giochi sperando che
tornino con un prezioso oggetto rotondo al collo…………
Chiara Personeni

9

S PAZIO A ZIENDALE B OLGARE (BG)
VIA PASSERERA - TEL 0354499147
PUNTO VENDITA AL PUBBLICO

WEEKEND DI
EDUCAZIONE
TERAPEUTICA

foto

Per i bambini con diabete tipo1,
di diagnosi recente e loro famiglie

L

’Associazione NOI insieme per i diabetici insulinodipendenti di Bergamo, in collaborazione con i reparti di
diabetologia e pediatria degli Ospedali Riuniti di Bergamo e
dell’Azienda Ospedaliera di Treviglio, organizza nelle giornate
del 21-22-23 Settembre 2012, presso l’Harmony Suite Hotel
di Selvino, un corso di educazione terapeutica per bambini e
ragazzi di diagnosi recente.
Sono previste diverse attività, anche integrate tra genitori e
bambini, per sviluppare diversi argomenti, quali: la dieta, il
conteggio dei carboidrati, la terapia insulinica intensiva e la
tecnologia applicata al diabete, l'esecuzione esami di
autocontrollo, la gestione del diario, l’impatto con il diabete
tipo 1, i correlati psicologici, l'educazione terapeutica
mediante il gioco e l’attività fisica, ecc. Una lezione con
esempi clinici su come gestire l’ipoglicemia, l’iperglicemia e
l’acetone sia a casa, ma anche a scuola e in vacanza.
Attività ricreative e giochi serviranno a rendere più stimolante
e coinvolgente il weekend.
La finalità del corso è di promuovere l'autogestione del
diabete, stimolare l'indipendenza nei confronti dei famigliari
per quanto attiene alla terapia, sviluppare l'autostima, la
responsabilizzazione e il controllo emotivo, consolidare i
rapporti col team pediatrico specifico.
La presenza dei genitori, soprattutto di quelli dei bambini
piccoli, è fondamentale per promuovere la necessità di
lasciare una maggiore autonomia ai figli, favorendo lo
sviluppo della loro personalità e permettendo loro di
acquisire serenità nelle tecniche di autocontrollo.
L'incontro si prefigge di aiutare i genitori a trovare fiducia
nell’affrontare, ridimensionare e risolvere i problemi ricostruendo un equilibrio di vita familiare che l’insorgere del
“problema diabete” aveva fatto perdere.
Chi fosse interessato può contattare direttamente
l’Associazione NOI insieme al numero 333/8186365 oppure
su info@noidiabetici.it .

CORSO VOLONTARI
IN OSPEDALE
Reparto di Pediatria di Bergamo e Treviglio
Per il mese di settembre è in programma un intervento in
ospedale, reparto Pediatria, nei giorni del ricovero dei
bambini all’esordio del diabete. L'iniziativa sarà gestita da
nostri volontari. Se vuoi essere uno dei nostri, puoi partecipare
ai quattro incontri formativi serali che si terranno, a partire
dalla metà di settembre, presso la nostra sede a BERGAMO in
via Autostrada 3. presso l’Anmic.
Nel primo e nel secondo incontro si tratteranno le finalità
dell’Associazione e le procedure burocratiche connesse alla
patologia diabetica, compresi suggerimenti utili nei rapporti
con ASL e Scuola. Seguiranno altri due incontri con la dott.ssa
Anna Caffi, Psicologa degli OO.RR. di Bergamo, che ci indicherà
il più corretto approccio da tenere negli incontri con le
famiglie, per finalizzare il nostro operato all’aiuto concreto e al
sostegno, rispettando la delicatezza che la situazione impone.
E' un'iniziativa importante per garantire competenza e
professionalità da parte dei Volontari dell’Associazione NOI
insieme che presenzieranno nel Nuovo Ospedale di Bergamo –
Papa Giovanni XXIII.
Potrai sentirti più attivo dedicando un po' del tuo tempo e della
tua esperienza a chi ne ha immediato bisogno.
Per segnalare la tua disponibilità e partecipare al primo
incontro, che si terrà il 19 settembre 2012, contatta
l’Associazione NOI insieme al numero 333/8186365 oppure
scrivi a info@noidiabetici.it.
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PARALIMPIADI, LONDRA 2012
Un'occasione da non perdere
Il 29 Agosto, chiusi i clamori della XXX Olimpiade, si apriranno ufficialmente i XIV Giochi Paralimpici che vedranno la
partecipazione di oltre 4.000 atleti. I giochi Paralimpici sono nati a Roma nel 1960, dove per la prima volta i giochi per disabili
organizzati da Ludwig Guttmann vennero abbinati alle Olimpiadi. Il riconoscimento ufficiale avvenne solo 24 anni dopo, ma
poco importa perchè da Roma le Olimpiadi riservate alle persone disabili sono state organizzate regolarmente e considerate
al pari delle competizioni dei normodotati. Ora attorno al mondo delle Paralimpiadi si svolge un giro d'affari degno delle più blasonate discipline
sportive: impianti, attrezzature, alberghi, tv, viaggi, ecc. Le televisioni, che sono il polso del successo di ogni iniziativa, si stanno interessando
sempre più a queste discipline e ai loro atleti. In occasione delle Paralimpiadi londinesi si sono mosse anche le TV "commerciali" che riserveranno
all'avenimento alcuni canali, anche HD, per seguire da vicino queste gare come qualsiasi altro avvenimento di massa.
Sono previste centinai di ore di trasmissioni e di dirette, una cosa impensabile solo qualche decina di anni fa. Un successo degno degli sport più
popolari. Ma anche su parecchi siti internet saranno pubblicati filmati e notizie relativi alle gare e ai risultati.
E' l'occasione per seguire da vicino questi atleti "speciali" che con la loro determinazione e il loro coraggio possono essere di esempio per tutti
coloro che hanno subito dei problemi, ma non trovano la forza di reagire e ripartire.
gm

PISCINE ITALCEMENTI
ACCESSIBILI AI DISABILI
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Grazie al Gruppo del Pdl al Senato le piscine Italcementi sono state
dotate di un elevatore per facilitare l'accesso alle vasche da parte
dei disabili.
Si è colmata una carenza che durava da decenni, già presente anche
alle precedenti Amministrazioni, ma che non era stato possibile
colmare a causa dalla cronica carenza di fondi.
L'attuale assessore allo sport - Danilo Minuti - si è così rivolto al
gruppo Pdl, che spesso effettua raccolte fondi da destinare ad
opere di utilità, che è stato ben lieto di donare alle piscine questa
fondamentale apparecchiatura mobile che potrà essere facilmente
spostata per essere utilizzata anche nelle vasche coperte.
Con il nuovo elevatore, per le persone disabili sarà molto semplice
entrare ed uscire dalle vasche senza problemi e in massima
sicurezza. La piscina diventa così un luogo accessibile proprio a
tutti.
La senatrice Alessandra Gallone è soddisfatta che il suo gruppo
abbia contribuito a semplificare l'accesso alle vasche che rappresentava un vero problema per le persone con gravi problemi di
deambulazione.
Apprezzamenti all'iniziativa sono pervenuti dai numerosi gruppi di
disabili che in questo modo si sentono meno discriminati
nell'accedere ad un'attività sportiva che offre a tutti grandi
possibilità di mantenersi in forma attraverso un'importante attività
motoria riabilitativa.

Ippoterapia
alla Cascina
Granger
L'Assessorato allo Sport della Provincia
di Bergamo ha realizzato, in collaborazione con il Centro Equitazione
Bergamasco della Cascina Granger a Seriate, un progetto di
formazione e sviluppo per ragazzi disabili.
Il percorso formativo si svolge attraverso dodici lezioni che
impegneranno i ragazzi ogni due settimane fino ad ottobre.
La formula adottata prevede l'abbinamento per tutta la
durata del corso di un ragazzo disabile con un allievo della
scuola di equitazione, creando punti di riferimento fissi che
semplifichino l'approccio con questa piacevole attività.
Alla prima lezione, tenutasi il 2 maggio scorso, erano
presenti l'assessore provinciale allo sport Alessandro
Cottini; Luigi Galluzzi del Comitato paralimpico di Bergamo; il

presidente dell'Anmic Bergamo
Giovanni Manzoni, il consigliere
comunale di Seriate Luigi Stracuzzi.
Il direttore tecnico della Cascina
Granger, Marco Cortinovis, ha sottolineato come il contatto con il cavallo sia
in grado di trasmettere forti emozioni
ai cavalieri.
In effetti si è potuto notare come, superati i primi momenti
di perplessità dei ragazzi, la tensione si sciolta ed è quindi
stato un vero piacere constatare la loro felicità per questa
nuova esperienza.
La selleria Tombini di Pedrengo ha offerto ai neo cavalieri
l'attrezzatura necessaria per metterli in condizione di salire
in sella in tutta sicurezza.
Il corso si concluderà Domenica 14 Ottobre quando, in
occasione di una gara di spessore nazionale, verranno
presentati i binomi che hanno partecipato al corso per
dimostrare i risultati raggiunti con questa iniziativa.
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CONVENZIONATO ASL-INAIL-INVALIDI CIVILI-ANMIC

• carrozzine
• busti per scogliosi
• busti in stoffa
• busti su misura
• calzature or topediche su misura
• calzature or topediche per bambini
• plantari fsiologici e ortopedici
• calze curative/elastiche
• ginocchiere
• protesi ar to inferiore e superiore
• stampelle
• ausili
• sistemi di postura tronco-bacino
• tutori su misura
• antidecubito
• scooter elettrici
• poltrone elettriche
Presenza settimanale presso i vari centri dei seguenti paesi:
Sarnico • Cassano d’Adda • Mozzo • Bergamo • Clusone • Gazzaniga - Romano di
Lombardia • Treviglio • Seriate • Zingonia • Schilpario • San Giovanni Bianco
Volta Mantovana • Castel Goffredo • Desenzano del Garda • Lonato • Peschiera
del Garda • Brescia • Montichiari • Castenedolo • Bozzolo
Per informazioni chiamare:
Sede: Via M. Bilabini, 32 - 24027 - Nembro (Bg)
Tel. e Fax 035.521755
Filiale: Via Romanino, 16 - 25018 Montichiari (Bs) (di fronte all’Ospedale)
Tel. 030.9660024 - Fax 030.9652373
info@ortopediaburini.it - www.ortopediaburini.it

ASSEMBLEA E COMITATO REGIONALE
RIUNITI A BERGAMO

Sota i Stele
è arrivata alla 17a edizione!

L

'Assemblea Regionale si è riunita a Bergamo il 23 Giugno,
presso la Sede Anmic, per nominare il Collegio Regionale
dei Revisori dei conti.
Si è trattato di un passo necessario per completare le cariche
statutarie che erano rimaste vacanti.
Dopo l'elezione e la nomina dei revisori, il Comitato regionale,
presieduto da Gianluca Englaro, ha svolto i propri lavori a cui
hanno assistito i membri dell'Assemblea che hanno avuto modo
di constatare come si svolgono i processi decisionali in ambito
dell'associazione.
Per il Comitato di Bergamo è stato un onore aver ospitato presso
la propria sede i lavori regionali, ed è stato un riconoscimento
dell'importanza che il comitato bergamasco riveste in ambito
lombardo.

Con il motto "Quater de fra musica e bira" gli
organizzatori danno appuntamento ai numerosi fans
e curiosi per le serate da Giovedì 23 Agosto a
Domenica 26 Agosto, presso il Centro Sportivo di
Mapello, per un pieno di musica, allegria e buona
cucina.
Le serate si caratterizzano per la musica che spazia
dal rap al rock e soprattuto musica afro, senza
disdegnare una carrellata nel rock degli anni '70 e
'80.
L'Anmic di Bergamo che già negli scorsi anni è stata
destinataria del ricavato della festa, sarà presenta ad
una serata con un nutrito gruppo di iscritti per
passare qualche ora insieme.
Maggiori informazioni sugli orari ed i programmi
della manifestazione si possono trovare sul sito
www.sotaistele.it
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Novità mondiale
al Centro Radiologia della Celadina
INSTALLATA NUOVA TC
E' stata inaugurata presso il
Centro di Radiologia e
Fisioterapia, in anteprima
mondiale, una nuova apparecchiatura per la Tomografia
Computerizzata (TC) di
ultimissima generazione.
Si tratta della TC Toshiba
Alexion Advance Edition che
tra le principali caratteristic h e va nta u n m a g g i o r
dettaglio delle immagini e
una notevole riduzione, fino al 75%, delle radiazioni che
colpiscono il paziente.
La scelta di Toshiba di installare proprio nel centro
diagnostico della Celadina non è caduta a caso, ma è
frutto di tanti anni di lavoro che hanno permesso al
Centro di Radiologia e Fisioterapia di farsi conoscere

anche all'estero per la
professionalità nelle prestazioni e la particolare attenzione al paziente.
L'importanza di questa nuova
installazione è stata sottolineata dalla presenza del Direttore Generale di Toshiba
Medical System Italia e da un
ingegnere giunto appositamente dal Giappone per
curare tutte le fasi di messa in
opera dell'apparecchiatura.
Molti gli intervenuti alla cerimonia di inaugurazione, tra
cui il vice presidente Anmic, Ferruccio Bonetti.
Con l'arrivo della TC Alexion il Centro amplia la ulteriormente sfera dei servizi di diagnostica d'avanguardia che è
in grado di fornire ai pazienti, anche in ambito di convenzione con le ASL.
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Scegli il modello,
al resto ci pensiamo noi
-

sconti fino al 25 %, iva 4 %
2 anni di supergaranzia con chilometraggio illimitato
3° e 4° anno di assitenza stradale
finanziamenti agevolati
servizi assicurativi inseriti nel piano finanziario
modifiche - adattamenti - allestimenti speciali

Autonomy, life is motion

Nuovo servizio
CONSULENZA LEGALE
Ad arricchire la già vasta
gamma di servizi che
l'Anmic di Bergamo mette
a disposizione dei propri
iscritti, ora si aggiunge un
servizio di consulenza legale che sarà attivo da Lunedì 2 Settembre 2012.
L'avvocato sarà a disposizione presso la sede dell'Anmic, ogni lunedì dalle ore 14,30 alle 17,00 per esaminare problemi
e rispondere a quesiti.
Il servizio è totalmente gratuito e si svolgerà
tutti i lunedì, nello stesso orario.

DELEGAZIONE DI PEDRENGO
NUOVI ORARI
Il delegato del Comune di Pedrengo, Luigi Stracuzzi,
ci comunica che sarà a disposizione presso la Sala
parrocchiale, tutti i Mercoledì dalle ore 18,00 alle
19,00 e tutti i Sabato dalle ore 11,00 alle 12,00.

LUTTO IN CASA PAGANO
Dopo lunga sofferenza, è venuta a mancare suor
Floriana Pagano, sorella del nostro presidente
nazionale Giovanni Pagano.
A nome del Presidente e del Comitato Provinciale
dell’Amnic di Bergamo, sicuri di interpretare il
sentimento di tutti gli iscritti, esprimiamo le più
sentite condoglianze alla famiglia Pagano per il
doloroso lutto che l’ha colpita.

RICORDO DI MARIO SUSANI
Mario Susani si è spento serenamente,
dopo aver tagliato il traguardo dei cento
anni. Era emozionato quando lo scorso
Maggio gli era stato mostrato il nostro
giornale con l'articolo che festeggiava il
raggiungimento di un così ambito
traguardo, tra l'altro in più che buone
condizioni di salute che non lasciavano
prevedere un epilogo così rapido. Se n'è andato in
silenzio, come era nel suo stile di vita.
Ci piace ricordarlo quando raccontava gli aneddoti della
sua lunga vita e ci sorprendeva per la sua vitalità: "quando
ero giovane, e avevo solo 80 anni, tutte le domeniche
andavo a piedi dalla Malpensata al Santuario di Caravaggio per assistere alla messa". E si rammaricava perché,
superati 90 anni, si doveva "accontentare" a recarsi, a
piedi, solo dalla sua abitazione alla Marigolda di Curno
fino alle Ghiaie di Bonate, e ritorno, naturalmente!
Grazie Mario per tutto quello che ha fatto per l'Anmic,
resterai nel cuore di tutti quelli che ti hanno conosciuto.
A nome del direttivo, del personale, dei volontari e di tutti
gli iscritti, rinnoviamo ai famigliari le più sentite condoglianze.
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A.C.I. 2012
La Sede nazionale dell'Anmic ha
rinnovato, anche per il 2012, la
convenzione con l'A.C.I. che prevede lo
sconto di 20 euro per l'acquisto di tessere
"Aci Sistema" e "Aci Gold".
Per ottenere lo sconto è sufficiente
presentare la tessera Anmic in corso di
validità presso uno dei 1500 punti vendita
dell'Aci.
Maggiori informazioni sui numerosi
vantaggi abbinati al possesso della
tessera si possono ottenere presso la
nostra Segreteria provinciale, le
Delegazioni dell'Aci e sul sito www.aci.it

Hai rinnovato la tessera?
Rinnova l’iscrizione per l’anno 2012 e fai iscrivere
i tuoi conoscenti, solo così potremo contare di più!
La quota annua di iscrizione o rinnovo della tessera, è di 36,15euro.
Il contributo per l’invio di“Oltre le Barriere”è di 5 euro.
I versamenti devono essere eseguiti esclusivamente
con una delle seguenti modalità:
¢ In contanti presso la Sede Provinciale o la Delegazione del proprio comune
¢ Con Bancomat presso la Sede provinciale
¢ Sul c/c postale n.15898240 intestato all’Amnic di Bergamo
¢ Con bonifico bancario IBAN: IT35 N054 2811 1010 0000 0093 892
con addebito automatico in conto corrente,
previa sottoscrizione del modello RID presso la Sede provinciale
Le offerte volontarie possono essere effettuate direttamente
presso la Sede provinciale oppure con versamento sui c/c postale o bancario.

UN’ORA
DI PARCHEGGIO

GRATIS!
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Presentando la tessera associativa,
vidimata per l’anno in corso e munita
di fotografia, presso gli autoparcheggi
di Bergamo, Via G. Camozzi, 95 (sopra
PAM), Piazza della Libertà e Via
Paleocapa, si ottiene l’esenzione dal
pagamento della prima ora di
parcheggio.

VISITE PATENTI
Presso la sede Anmic di Bergamo, da alcuni mesi è attivo il servizio per le visite
per il rilascio o il rinnovo delle patenti di guida
A - B - C - D, nonché le A e B per le persone affette da diabete o monocoli o deficit del visus.

PER LE ALTRE TIPOLOGIE DI PATENTI SPECIALI,
E' NECESSARIO SOTTOPORSI ALLA VISITA IN COMMISSIONE
Visite mediche solo su appuntamento, il mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 17:30.
Il servizio, curato dal Dr. Salvatore Dieli, è a disposizione di tutti, anche non associati.
La segreteria è a disposizione per fornire tutte le informazioni del caso, l'elenco dei
documenti necessari, i costi e le modalità di accesso al servizio.

CONSULENZE PER GLI ASSOCIATI
I consulenti sono a disposizione degli Associati
su appuntamento con la Segreteria tel. 035/ 315339
Rag. Giovanni Manzoni - Presidente
Ing. Ferruccio Bonetti - Vicepresidente
¢ Consulenze Medico Legali
Dott.
Attilia
Fèrrami

SEDE A.N.M.I.C.
Via Autostrada,324 126 Bergamo
Tel. 035 315339
e_mail: anmic@tiscali.it
www.anmicbergamo.org
Orari di Segreteria
BERGAMO
Lunedì, Martedì,
Giovedì e Venerdì
dalle ore 8,30 alle 12,00
dalle ore 14,00 alle 17,30
Mercoledì e Sabato
dalle ore 8,30 alle ore 12,00
SPORTELLI DISTACCATI
TREVIGLIO
presso Centro Diurno
dalle ore 8,30 alle ore 11,30
TRESCORE BALNEARIO
presso Comunità Montana
Lunedì dalle ore 14,30 alle 15,00
GRUMELLO DEL MONTE
presso Comune
Lunedì dalle ore 10,30 alle 11,30
PEDRENGO
presso Sala parrocchiale,
tutti i Mercoledì dalle ore 18,00 alle 19,00
e tutti i Sabato dalle ore 11,00 alle 12,00.
DALMINE
Centro Alzheimer - Via Bergamo, 19
Lunedì dalle ore 10,00 alle 11,00
LALLIO
presso Comune
Mercoledì dalle ore 15,00 alle 16,00
ZOGNO
Presso Palazzo P.zza Belotti, 3
1° e 3° Sabato del mese
dalle ore 9,30 alle 10,30

ATTENTI
ALLE TRUFFE
I versamenti all'ANMIC
devono essere effettuati solo con le modalità
sopra indicate.
Nessuno è autorizzato dall'Anmic a richiedere
e ricevere i pagamenti a domicilio.

¢ Barriere Architettoniche
Gèom.
Claudio
Canonico
Gèom.
Maurizio
Pasquini
¢ Assistenza Fiscale
Rag.
Laura
Losa
¢ Contenzioso Sindacale
Dr.
Gianfranco
Mèrlini
¢ Ortopedia
Sig.
Danilo
Burini
Sig.
Gaètano
Prèvitali
¢ Consulenze Legali
Avv.
Pièrluigi
Boiocchi
Avv.
Paolo
Bèndinèlli
Avv.
Danièla
Milèsi
Dr.
Mario
Spagnolo
Studio
lègalè
Avv.
Baroni
-Dr.
Cèstari
Studio
lègalè
Manfrèdini
&Associati
-Milano
¢ Interpretazione Contratti Finanziari-Bancari
Un
èspèrto
èadisposizionè
¢ Medici di Categoria
Dott.
Emanuèlè
Bènazzi
Dott.
Francèsco
Bènèdètti
Dott.
Cèsarè
Bordoni
Dott.
Giusèppè
Briola
Dott.
Anna
Maria
Caffi
Dott.
Giorgio
Corvi
Dott.
Francèsco
Dè
Francèsco
Dott.
Francèsco
Ghilardi
Dott.
Giovanna
Mandèlli
Dott.
Giuliano
Mècca
Dott.
Cèsarè
Pèrsiani
Dott.
Mario
Pinto
Dott.
Alèssandro
Rubini
Prof.
Paolo
Sèghizzi
¢ Medici certificatori
Dott.
Andrèa
Iannièllo
Dott.
Stèfano
Ranzanici
¢ Sportello Barriere Architettoniche
Pèr
appuntamènti
tèl
035
231440
(Lun.-Vèn.
14,30
-18,30)
¢ Servizio Fisioterapia
In
collaborazionè
con
qualificati
fisiotèrapisti
Pèr
appuntamènti
tèl
035
315339

SERVIZIO PULMINI
PER IL TRASPORTO DEGLI ASSOCIATI
Il servizio è organizzato dall'Anmic di Bergamo per accompagnare
i propri associati nelle strutture sanitarie per visite o cicli di cura.
E' rivolto alle persone con problemi di deambulazione.
E' 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.

Il servizio è disponibile solo previa
prenotazione al n° 035 315339.
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