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ANMIC 2006-2007

Al Congresso riconfermati i vertici uscenti
con qualche nuovo inserimento
Il Congresso quinquennale della Sede di Vicenza dell’Anmic si è svolto in giugno e ha visto la partecipazione di più di un centinaio di soci su 2500 iscritti effettivi provenienti da tutta la provincia.

I

l IX° Congresso Provinciale, presieduto dal Vicepresidente Nazionale Agostino Bravaccini,
ha di fatto confermato la squadra uscente. Presidente dell’Anmic di Vicenza e provincia è stato
confermato il dott. Paolo Polazzo, noto imprenditore vicentino, Vicepresidente l’avvocato Francesca
Stivan che svolge l’attività di Giudice di Pace.
Nel direttivo del Comitato Provinciale confermati
Corrado Bertolin, dirigente d’azienda che si occupa
di sport e in particolare di automobilismo (ha organizzato le iniziative con Clay Regazzoni), Ettore
Carraro, tecnico informatico, Renato Guerra, funzionario comunale, Roberto Rabito, architetto (si
occupa in particolare di abbattimento di barriere
architettoniche). Nuovi acquisti nella squadra dei
dirigenti con Raffaella Girardi, consulente artistica,
Ezio Lartini dirigente della Confcooperative e il
dott. Carlo Molon dirigente d’azienda.

L’INTERVENTO DI AGOSTINO BRAVACCINI
VICEPRESIDENTE NAZIONALE ANMIC
A chiudere l’incontro dopo le elezioni avvenute
all’unanimità dei soci presenti (astenuti i singoli
candidati) è stato il Vicepresidente Nazionale
Agostino Bravaccini che ha ricordato come il lavoro di assistenza e di servizio verso i disabili risulti
diversa regione per regione.
Al Nord la situazione è abbastanza discreta rispetto ad altre parti d’Italia anche perché vi sono delle
Regioni, come il Veneto, che si sono date da fare
recependo le normative nazionali in campo di scuola, formazione, assistenza sanitaria e lavorativa.
Per il Vicepresidente dell’Anmic Nazionale non
sarà facile nemmeno con il governo Prodi avere un
dialogo: col governo precedente il dialogo non c’è
proprio stato e anche questo esecutivo si trova in
condizioni economiche difficili.
Bravaccini ha affermato che l’Anmic sosterrà a
livello nazionale l’idea di impiegare sempre più
risorse nella ricerca scientifica medica al fine di
prevenire il più possibile le malattie che portano
alla disabilità oltre che, altre richieste, che oramai
si possono definire “storiche”: per primo l’innalzamento delle pensioni dì invalidità civile, parificandole almeno ai livelli delle cosiddette “pensioni
sociali” (516 Euro/mese), incrementare le risorse
per la Scuola, incrementare il Fondo Nazionale per
le Politiche Sociali, dare continuità e sviluppo ai
temi dell’inserimento lavorativo.

PERSONALITA’ INTERVENUTE
Al Congresso che si è svolto sabato 10 giugno
2006 nella sala Convegni di Vicenza.Com Village in
Corso Palladio, hanno partecipato i rappresentanti
degli Enti e delle realtà con le quali l’Anmic collabora oramai da molti anni: il Funzionario regionale
Dott. Paolo Pirozzi, in rappresentanza dell’Assessore ai Servizi Sociali e Non Profit della Regione
Veneto Antonio De Poli, l’Assessore al Sociale Davide Piazza, l’Assessore all’Edilizia Privata Dalla
Negra Michele del Comune di Vicenza, il Dott. Giuseppe Iannacci e la Dott.ssa Mariuccia Lorenzi dell’Azienda Ulss 6 di Vicenza, per il lavoro svolto con
l’Unità Operativa Invalidi Civili (UOIC), Mario Barbieri responsabile di Italia Lavoro Unità Territoriale
del Veneto (Agenzia del Ministero del Welfare) e il
Difensore Civico di Vicenza Massimo Pecori.

All’interno un ampio servizio sul
Congresso Provinciale dell’Anmic
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Dalla relazione del Presidente:

“L’Associazione rilanciata
in un mandato”
Oggi l’Anmic di Vicenza, dopo cinque anni di lavoro, ha una
nuova sede in Pedemuro San Biagio, ha incrementato la rete di
collaborazioni ed ha aumentato l’offerta di servizi agli associati.

È

spettata al Vicepresidente uscente,
poi eletto Presidente, Paolo Polazzo,
la relazione di quattro anni di attività.
Il numero uno dell’Anmic di Vicenza dopo i
ringraziamenti di rito a tutti i volontari e soci
che di giorno in giorno fanno crescere l’associazione, e alle autorità e alle organizzazioni ed enti che appoggiano l’attività dell’Anmic, ha elencato e analizzato i risvolti
dell’agire dell’associazione sul territorio.
“Mai avrei pensato, quando sono subentrato all’ex Presidente dimissionario Sante
Mosele (che dobbiamo ringraziare per i lunghi anni di dedizione verso la nostra associazione), - ha esordito Paolo Polazzo - di riuscire con l’aiuto di tutti e in così breve
tempo a dare una svolta di rinnovamento
alla nostra sede e di arrivare ad oggi, … ad
una realtà tanto diversa da quella che ho
trovato all’inizio del mio mandato…
Una realtà cresciuta, con più offerte per gli
associati, più visibile e conosciuta nel territorio, che gode di buona salute e ha saputo
conquistare stima e prestigio da parte di
molti”.
“In questi anni infatti, ANMIC Vicenza si è
rafforzata - ha continuato il Presidente - e ha
perseguito obiettivi ambiziosi nel rispetto e

“con la guida dei principi ispiratori raccolti
nello statuto che da 50 anni accompagnano
l’associazione”.
Tre i punti principali nel bilancio delle attività dell’Anmic dal 2001 ad oggi. A partire
dal trasferimento della sede provinciale da
stradella dei Munari all’odierna Pedemuro
San Biagio, 45. “Potrebbe sembrare una
tappa marginale ma questo cambiamento
impegnativo ha assunto per noi diversi
significati - ha sottolineato Polazzo- “in primis” la possibilità di dare all’esterno una
immagine più accogliente e prestigiosa; in
secondo luogo ha consentito di accogliere
eventi formativi e momenti di incontro formali ed informali anche a dimensione extraterritoriale: i nuovi spazi offrono infatti agli
associati, un importante riferimento”. Non
solo, la sede nuova ha consentito di accogliere nei suoi spazi anche il Comitato
Regionale ANMIC Veneto.
Altro obiettivo strategico perseguito è stato
quello di incrementare la Rete di collegamenti e di collaborazioni.
Oggi ANMIC di Vicenza ha, anche attraverso le sedi decentrate di Bassano del
Grappa, Schio, Thiene e prossimamente
anche Montecchio Maggiore, rapporti stabi-

Il Presidente di Anmic Vicenza Paolo Polazzo.

li con la Provincia e il Comune di Vicenza,
tutte le Aziende ULSS della Provincia, altri
Comuni, alcuni C.T.I. (scuole) e altre realtà
del Non Profit (associazioni e cooperative).
Infine un terzo obiettivo raggiunto è stato
quello di incrementare l’offerta di servizi agli
associati.
“Oltre alle attività ordinarie di consulenza,
informazione, assistenza ed accompagnamento - ha proseguito Polazzo - ANMIC ha
incrementato in qualità e quantità le offerte
formative e informative, di consulenza ed
assistenza”.
Da citare lo sportello turismo, lo sportello barriere architettoniche, l’assistenza
pensionistica e fiscale in collaborazione
con un CAAF, e la pubblicazione di alcune
guide.

La lettera di Agostino Bravaccini al Presidente Paolo Polazzo
Due giorni dopo il Congresso Provinciale di Vicenza, il Vicepresidente Nazionale ha indirizzato all’Anmic di Vicenza e provincia, nella persona del suo Presidente Paolo Polazzo, la seguente lettera:
Caro Presidente, mi corre l’obbligo di ringraziare te e tutti gli amici del Comitato Provinciale ANMIC di Vicenza, i Sindaci
Revisori e tutti gli invalidi civili e collaboratori per la numerosa partecipazione e per l’ accoglienza riservatami che non mi
sarei aspettato.
Un grazie particolare alla Segreteria, per la fattiva collaborazione nella elaborazione degli atti congressuali.
Confermo quanto espresso anche nelle mie conclusioni dei lavori congressuali, quanto sia importante il lavoro da Voi svolto e la fiducia che avete non solo dagli associati ma anche dalle istituzioni locali, per i rapporti di una fattiva collaborazione
tesa a risolvere i problemi di tante persone bisognose non solo di aiuto, ma anche di conforto e di solidarietà.
Un grazie a nome anche della Direzione Generale che, con il Vostro contributo sono certo che avremo forza e capacità propulsiva nell’affrontare le nuove sfide affinché ogni disabile del nostro paese possa sperare nell’avvenire in una vita più serena e di essere considerato con pari dignità e rispetto umano.
Cordiali e sinceri saluti.
Agostino Bravaccini
(Vicepresidente Nazionale Anmic)
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Dalla relazione del Presidente:

Convenzioni e iniziative
Per fare rete e per offrire più servizi e di maggior qualità ai propri associati si sono costruite delle convenzioni con gli enti
locali. Molte le attività, è stata fondata anche una cooperativa.

I

l presidente Paolo Polazzo ha ricordato
nella sua relazione, cuore del Congresso, tutta una serie di attività decollate e
sviluppate negli ultimi cinque anni.
Dal 1999 prosegue la Convenzione con
l’Amministrazione Provinciale di Vicenza
per la collaborazione su servizi di informazione e consulenza in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e in
concreto, nella redazione di progetti preliminari, atti all’eliminazione delle stesse, negli
edifici (in prevalenza scuole pubbliche), di
proprietà della Provincia;
Dal 2001, Convenzione con l’Azienda ULSS
n. 6 Vicenza, Unità Operativa Invalidi Civili
(Ente preposto dalla Regione Veneto per la
concessione delle provvidenze economiche
in materia di invalidità civile) per la collaborazione nell’espletamento delle pratiche di
concessione dell’assegno mensile di assistenza, della pensione di invalidita’ civile,
dell’indennita’ di accompagnamento e dell’indennità di frequenza.
Dal 2005 è stata stipulata la medesima Convenzione con l’Azienda ULSS n. 5 Ovest Vicentino Arzignano Ufficio Invalidi Civili.
Dal 2003 è in atto una Convenzione con il
Comune di Vicenza per l’organizzazione e la
gestione dello sportello “Informahandicap”, punto d’informazione area disabilità e
di segretariato sociale, ma anche per uno
sportello informativo e amministrativo per
la redazione dell’istruttoria per i contributi ai
sensi della Legge 13/89 e della Legge Regionale 41/93 sull’Abbattimento delle Barriere Architettoniche e infine per lo sportello informativo e amministrativo per il trasporto di persone con problemi di deambulazione
Oltre alle convenzioni sono partiti una serie
di progetti e attività.
“Per comunicare meglio con i nostri iscritti,
- ha affermato Polazzo - dal Dicembre 2003
è stata fondata la rivista semestrale
“Diversabilità”, che al terzo anno di pubblicazione distribuisce circa 3500 copie nella
provincia”.
“Per promuovere le attvità sportive, - ha pro-

seguito il Presidente - siamo partiti qualche
anno fa qui a Vicenza, zona Foro Boario, con
la scuola di “guida sportiva”. Sono seguite
altre iniziative tra cui la promozione del progetto Mite ( pilota disabile motorio e copilota disabile visivo) e la manifestazione
SporAbility a Thiene il mese scorso. Questo
per dare anche nel nostro territorio opportunità di praticare una disciplina sportiva”.
Inoltre grazie ad un contributo della Regione
del Veneto Assessorato alle Politiche Sociali e Non Profit, la sede di Vicenza si è dotata di un automezzo (un Fiat Doblò) adattato
sia per il trasporto (con pedana mobile), che
per la guida delle persone con disabilità.
“Dal 2005 abbiamo iniziato a gestire pertanto, - sottolinea Polazzo - un servizio di trasporto che con l’apporto di volontari, accompagna associati e non, dalla propria abita-

zione alla destinazione richiesta”.
E i servizi non finiscono qui. Dal 2005 è stato
aperto uno nuovo Sportello di consulenza
fiscale e pensionistica grazie a una Convenzione con il Patronato INPAS di Vicenza:
A supporto di tutte queste attività, ANMIC
occupa attualmente dieci persone tra dipendenti e collaboratori e si avvale di uno staff
di consulenti (tra cui avvocati, architetti,
medici, medici legali, commercialisti).
Il “pianeta” Anmic si è dotato inoltre di due
strumenti per poter rispondere meglio alle
esigenze degli associati, per poter ampliare
il campo di azione e per poter ottimizzare le
collaborazioni e le convenzioni. Si tratta una
onlus e di una cooperativa sociale.
Si chiamano rispettivamente “Progetto Diritti ONLUS” (organizzazione non lucrativa di
utilità sociale) e “ORION Società Cooperativa Sociale a r.l.” (coop. sociale di tipo B).
“Quest’ ultima realtà consente e consentirà,
- ha spiegato il Presidente Provinciale - di
gestire direttamente servizi per conto di Enti
Pubblici e privati in modo più agevole, grazie
alla recente normativa nazionale e regionale”. “Orion” nasce infatti con il fine di rendersi strumento per facilitare gli inserimenti
lavorativi e la formazione di persone svantaggiate e disabili.

Premiati i Soci più anziani
Durante la manifestazione, tre soci “anziani” sono stati premiati con una targa di riconoscimento: Tiberio Pigato iscritto dal 1957, il Cav. Antonio Giuseppe Peretto di Valdagno
iscritto dal 1958 e Attilio Cavion iscritto dal 1960.
Premiati anche due volontari “storici” dell’Anmic di
Vicenza il Rag. Giacomo Filippi e il Cav. Bruno Confente.
Oltre a loro un riconoscimento per la dedizione ai familiari
invalidi è andata ad un socio novantenne, Bruno Dal Zotto,
che alla sua bell’età assiste ancora la moglie e il figlio in
difficoltà.
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La progettualità Anmic
nel Vicentino e in Veneto
Tanti progetti messi in piedi, la gran parte nell’ambito lavorativo,
ma anche sul turismo accessibile, un premio letterario e così via.
Fino ad arrivare al progetto dei progetti: quello in convenzione
con l’Ulss-UOIC che ha contribuito in modo esponenziale allo
smaltimento delle pratiche degli invalidi che giacevano negli
uffici ex statali. Un’esperienza, una buona pratica “esportata”
nelle altre province del Veneto grazie alla Regione.
n questi ultimi cinque anni (ma i progetti proseguono) il Comitato di
Vicenza e quello regionale hanno
partecipato e animato alcuni progetti
finanziati dall’Assessorato Regionale alle
Politiche Sociali. Nella relazione il
Presidente Paolo Polazzo ha citato le iniziative più importanti. Nel 2001 l’Anmic
ha collaborato alla realizzazione di una
pubblicazione curata da Giorgio Gardonio
e Antonio Saccardo dal titolo “Diversamente abili, la rivoluzione della 68”.
Negli anni l’associazione ha promosso
nel territorio con la l’Amministrazione
Provinciale di Vicenza, un progetto per
l’inserimento lavorativo mirato, a favore
delle fasce sociali svantaggiate, in particolare i disabili, dal titolo “La persona
giusta al posto giusto” che ha visto il

I

coinvolgimento dei Centri per l’impiego di
Vicenza e Arzignano e il coordinamento
dell’Unità Territoriale del Veneto di Italia
Lavoro (Agenzia del Ministero del
Welfare).
Negli ultimi anni è stato realizzato (ed è
in fase di completamento) il progetto
“Sportello Turismo per tutti”, (con la direzione dell’Ing. Agostino Petrangeli) servizio che è costituito da un ufficio centrale,
(presso la sede ANMIC di Verona) che
attraverso le sedi provinciali del Veneto
fornisce informazioni sull’accessibilità
delle strutture ricettive, trasporti, cinema,
ed eventi.
Inoltre con l’accesso al portale del nuovo
sito internet www.anmicveneto.org, (che
è in fase di aggiornamento), si potrà
accedere a una banca dati per la ricerca

Dott.ssa Mariuccia Lorenzi, A. Ulss n. 6.

di strutture ricettive, in ambito regionale
e nazionale.
Il progetto prevede l’ affiancamento di
pubblicazioni, “guide turistiche” con un
particolare riferimento all’accessibilità
per le sette province del Veneto.
Polazzo ha ricordato anche un’altra
importante iniziativa locale. “Dopo alcuni
incontri, con personale scolastico del CTI
Alto Vicentino e Socio educativo
dell’ULSS n. 4 Alto Vicentino, - ha sottolineato il Presidente - che ci evidenziavano la necessità di dotare le scuole di
strumentazione dedicata al fine di facilitare processi di integrazione degli alunni
disabili, ANMIC ha presentando un progetto e ottenuto un finanziamento da
parte della Fondazione CARIVERONA.
Grazie a queste risorse sarà possibile
dotare quel territorio di sei postazioni

A sinistra, in primo piano:
l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di
Vicenza Davide Piazza.
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informatiche complete di ausili per l’uso
di programmi didattici disciplinari”.
Ultimissima iniziativa ricordata dal
Presidente per l’anno 2006 è il “I° premio letterario a valenza regionale
“Testimonianza di Vita”. Si tratta di un
concorso letterario in cui saranno valutate - ha affermato Polazzo - da una giuria
qualificata opere rappresentative dei vissuti e delle storie legate a situazioni di
diversità e/o svantaggio. Tutto ciò anche
in termini di testimonianza”. Il premio
rientra infatti all’interno di una strategia
di promozione dell’integrazione.
“Infine, vorrei ricordare un’importante
sfida intrapresa dall’Anmic - ha ricordato
il Presidente provinciale al Congresso che passa sotto il nome di “Addestramento e formazione di persone con disabilità presso le Unità Operative Invalidi
Civili della Regione Veneto”.
Si tratta in questo caso di un progetto che
è nato dall’esperienza sul campo della
Convenzione stipulata tra ANMIC Vicenza
e Azienda ULSS. 6 di Vicenza-Unità
Operativa Invalidi Civili.
“Questa convenzione, ancora in atto, è
iniziata nell’anno 2001 (anno in cui le
competenze per le concessioni degli
assegni pensioni e indennita’ passavano
proprio dalle Prefetture alle A.ULSS); - ha
spiegato Polazzo - qui a Vicenza, a quel
tempo erano circa 6000 le pratiche arretrate giacenti e i nostri disabili aspettavano dai due ai tre anni per vedersi riconoscere le pensioni”.
La collaborazione si è protratta nel tempo
e ha consentito alla Unita’ Operativa
Invalidi Civili di ottenere risultati impor-

tanti nello smaltimento delle pratiche
giacenti e nella gestione di quelle correnti “ma soprattutto di ridurre i tempi di
attesa da parte dell’utenza - ha concluso
il Presidente Provinciale - che ora dalla
domanda di visita attendono circa dai
sette agli otto mesi per l’ottenimento dei
benefici economici”.
Lo stesso progetto ha consentito inoltre
ad Anmic VICENZA di formare e dare
lavoro a disabili disoccupati, iscritti alle
liste di collocamento mirato.
“I Servizi Sociali della Regione Veneto
hanno creduto in questa esperienza - ha
raccontato Paolo Polazzo alla platea del
Congresso - e pertanto l’ANMIC, su
finanziamento diretto dell’ Osservatorio
Regionale Handicap del Veneto, in collaborazione e sinergia con le Unità Locali
Socio Sanitarie dei capoluoghi di provincia, ha selezionato, formato e addestrato
giovani disabili disoccupati individuati
nelle sette Province del Veneto, per favorire l’acquisizione di conoscenze relative

A destra:
intervento di Mario Barbieri, responsabile di
Italia Lavoro, Unità Territoriale del Veneto.
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Il Difensore Civico Massimo Pecori.

alle concessioni economiche agli invalidi
civili, sia sul piano del procedimento e
della decretazione, sia sul piano degli
aspetti informatici”.
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Il futuro di Anmic
in provincia
Continuità, sviluppo e qualità sono le parole d’ordine che ispirano il gruppo dirigente dell’Anmic vicentina per i prossimi anni.
Sviluppare le reti, utilizzare al meglio gli strumenti offerti dalla
tecnologia informatica ...
ontinuità per consolidare la
struttura e i servizi creati; sviluppo per progettare, organizzare, realizzare e verificare nuovi servizi;
qualità per migliorare il nostro operato”.
Sono le parole d’ordine del lavoro che
dovrà svolgere l’associazione nei prossimi anni secondo Paolo Polazzo.
“Il futuro che abbiamo immaginato - ha
affermato ancora durante il Congresso di
Vicenza il Presidente attuale - va verso
queste tre direzioni. Nello specifico e
concretamente intendiamo perseguire
diversi obiettivi”.
Tra questi sviluppare e potenziare le Reti
di collaborazione, sinergia e coordinamento possibilmente in tutto il territorio

“C

della Provincia tra e con gli enti locali, i
comuni, le Aziende ULSS, la Provincia, il
privato sociale, l’associazionismo, le
scuole e, attraverso Orion, anche con il
mondo “profit”.
Inoltre il gruppo dirigente dell’Anmic si è
imposto di migliorare i servizi attuali integrandoli anche con uno sportello di supporto e consulenza psicologica e di consulting oltre a quello recentemente attivato che si occupa di consulenza pensionistica e fiscale.
E ancora aprire di più l’attività agli strumenti informatici potenziando la comunicazione e l’informazione a carattere culturale, normativo e ricreazionale. “Questo
ultimo obiettivo lo si può ottenere attra-

Il dott. Giuseppe Iannaci, Azienda Ulss n. 6
Vicenza

verso internet - ha affermato il Presidente
Polazzo - con il sito e organizzando in questo senso, oltre ad uno sportello informativo e di scambio, anche un servizio virtuale di assistenza e consulenza medica,
medico legale, fiscale, legale e pensionistica ed infine psicologica”.
L’Anmic di Vicenza si vuole allineare con
le sedi ANMIC di Venezia e Verona e pubblicare una Guida Turistica per Vicenza
città del Palladio - patrimonio universale
dell’UNESCO - sempre nello spirito e nell’ottica dell’accessibilità.
Poi ancora proseguire nel trasferimento
di alcuni servizi alla Cooperativa “Orion”,
strumento importante per l’inserimento
lavorativo delle persone disabili.

A sinistra, i componenti ddel tavolo
di presidenza.
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L’Anmic sempre più riconosciuta
a livello regionale
Il 30 settembre scorso si è svolto il Congresso Regionale Anmic.
Francesca Stivan è stata eletta Presidente dell’Anmic Veneto.

F

rancesca Stivan dal 30 settembre
2006 è Presidente Regionale dell’Anmic Veneto; Vicepresidente Bruno
Vidal Presidente Provinciale ANMIC Venezia.
Di fatto i componenti del Comitato Regionale
proveniente dalle sette province, hanno riconosciuto il lavoro che la Vicepresidente del
Comitato di Vicenza ha realizzato in due anni
di reggenza come Commissario, su incarico
del Nazionale.
L’avvocato Stivan dal 2004 ha lavorato per
ricostruire i rapporti tra le sedi provinciali e

Il Vicepresidente Regionale Veneto dell’Anmic
Bruno Vidal.

con l’ente regionale di riferimento, la Regione Veneto. E’ stato aperto un dialogo con
gli assessorati di riferimento, quello delle
Politiche Sociali in particolare.
Stivan al Congresso ha raccontato nella sua
relazione come è stato difficile sfatare l’immagine che Anmic si era cucita addosso in
tanti anni, come una vecchia associazione
assistenzialistica e riaccreditarla presso le
strutture regionali come una realtà volta ad
offrire servizi alla categoria degli invalidi
attraverso collaborazioni e sinergie con i
soggetti pubblici.
Stivan ha raccontato che fu proprio l’assessore Antonio De Poli che “volle credere in
questa nuova realtà facendoci diventare protagonisti di progetti sicuramente interessanti sia da un punto di vista della ricaduta
nel concreto dei loro risultati, sia in termini di
crescita associativa e, nel contempo, mi invitava a sedermi al “Tavolo regionale delle
associazioni disabili più rappresentative nel
territorio veneto”.
L’altro Assessorato della Regione Veneto con
il quale sono stati aperti dei rapporti costruttivi è quello delle Politiche del lavoro.
Il neo Presidente però ha denunciato che c’è
ancora molto da fare perché non su tutti i
“tavoli” regionali l’Anmic è ancora riconosciuta del tutto. E in molti ambienti di rap-

Il Presidente Regionale Veneto dell’Anmic avv.
Francesca Stivan.

presentanza politica-istituzionale per affermare la presenza dell’Anmic, e quindi per
contribuire a migliorare e a tutelare la situazione della categoria degli invalidi, è necessario portare delle competenze specifiche. In
poche parole, la Presidenza Regionale si
deve dotare di collaboratori altamente specializzati in diversi campi, come quello delle
barriere architettoniche o quello del lavoro e
collaborare strettamente con tutti i
Presidenti delle sette province del Veneto in
un lavoro unitario e sinergico.
L’ANMIC di Vicenza che ha in questi anni
supportato il lavoro del Commissario
Regionale ora Presidente, rimarrà pertanto
per il prossimo quinquennio, sede del
Comitato Regionale del Veneto e nell’augurare buon lavoro, all’Avv. Stivan, esprime
tutto il proprio ringraziamento la fiducia e
la stima per il lavoro svolto e che vorrà
svolgere, a favore della nostra Categoria.

A disposizione degli associati
su richiesta le pubblicazioni:
ITINERARI PER TUTTI
guida a Verona accessibile

VENEZIA A CUORE APERTO
guida a Venezia accessibile

MONTAGNA ACCESSIBILE
guida alle montagne Bellunesi
L’obiettivo del progetto e del servizio "Sportello turismo per tutti"
è sostenere e difendere il diritto di tutti ad essere turisti.
Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 09.00 alle 12.30
al numero di telefono 045 8013437 (e fax 045 8031386)
E-mail: info@liberidifareturismo.it
o attraverso gli operatori
della nostra segreteria provinciale ANMIC VICENZA
Inoltre a brevissimo sul sito internet www. anmicveneto.org
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X CONGRESSO NAZIONALE ANMIC

“Più diritti, più futuro per gli invalidi civili”
Maggiore sostegno ai disabili e alle loro famiglie, più opportunità di lavoro e di integrazione scolastica, pensioni dignitose per gli invalidi civili - oggi ferme a 238 euro al mese - e la definizione e realizzazione di livelli essenziali di assistenza uniformi e certi per tutti i cittadini, in ogni regione del Paese.
Sono questi alcuni fra i temi e le proposte che sono stati dibattuti nel corso del X Congresso Nazionale
dell’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili che si è svolto a Fiuggi, dal 5 al 7 ottobre scorso.

T

recentocinquanta delegati ANMIC,
provenienti da tutto il territorio
nazionale e in rappresentanza degli
oltre 200mila iscritti, hanno discusso sulle
prospettive del Welfare e sulle proprie
richieste in merito alla tutela delle persone con disabilità. Un fenomeno in progressiva crescita che, secondo le ultime
stime Istat, riguarda già oggi almeno due
milioni e 615 mila italiani.
All’importante manifestazione sono intervenuti, fra gli altri, numerosi esponenti del
mondo politico e dell’associazionismo fra
i quali ricordiamo: l’on. Carmelo Porcu,
l’on. Luigi Giacco e la Resp. Ufficio H della
CGIL Nina Daita. Il Ministro della Salute
Livia Turco, trattenuta a Roma da impegni
governativi, ha inviato un caloroso messaggio di saluto all’associazione, auspicando a breve una successivo incontro
con i rappresentanti ANMIC.
Ha partecipato ai lavori il Cardinale Ersilio
Tonini il quale, affrontando gli aspetti etici
della disabilità e della sofferenza, ha
denunciato i rischi di selezione genetica
proposti da una società il cui modello culturale, improntato ad efficienza e perfezione ad ogni costo, sembra non saper più
accettare i limiti e le diversità. Nel suo
lungo ed applaudito intervento il
Cardinale ha invitato invece a prendere
positivo esempio dalle persone disabili
che - nonostante le difficoltà affrontate
quotidianamente - testimoniano attraverso il proprio impegno umano, civile ed
associativo la dignità e sacralità della
vita. In altre parole, la capacità di conquistare non solo diritti, ma anche di ricordare col loro esempio quel rispetto e amore

universale per l’uomo che dovrebbe renderci tutti, - disabili o meno, sani o malati, umili o potenti – uguali di fronte ai valori fondamentali della convivenza civile e
della fratellanza.
Nel corso del X Congresso la ANMIC - la
maggiore associazione del settore fondata nel 1956 – ha inoltre avviato le celebrazioni del suo Cinquantenario, che si
concluderanno a Roma il prossimo dicembre. “50 anni di storia e di battaglie per i
diritti civili dei disabili che hanno contribuito a far progredire l’intero Paese – ha
sottolineato il Presidente nazionale
Giovanni Pagano, aprendo i lavori del
Congresso e ricordando la figura e l’opera
di Alvido Lambrilli, fondatore dell’associazione. “L’ANMIC seppe infatti trasformare
i bisogni individuali di questi cittadini,
allora emarginati e dimenticati, in una
forza sociale visibile e costruttiva, in un
movimento capace di mettere in moto una
lenta ma costante evoluzione sociale.”
Oggi tuttavia - ha dichiarato Pagano - la

A destra: Monsignor Ersilio Tonini con il Presidente Regionale Veneto Anmic Francesca Stivan.
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mancata applicazione della complessa
normativa in favore dell’handicap ottenuta in questi anni e la difficile congiuntura
economica, rendono urgente la rivendicazione di politiche di Welfare più adeguate
ai bisogni di una categoria che risulta in
concreto sempre più svantaggiata. Abbiamo pertanto aperto un nuovo confronto a
360 gradi con il Parlamento e con il
Governo, a tutela dei diritti che in questi
decenni, insieme ai disabili, abbiamo faticosamente costruito”.
Emergenza lavoro per i disabili: “Fra esoneri facili e mancati controlli, il collocamento resta disatteso”
La relazione introduttiva del Presidente
Pagano si è poi incentrata, in modo particolare, sull’emergenza lavoro che oggi
vivono i disabili, indicando le numerose
inadempienze che ancora ne ostacolano
l’inserimento lavorativo.
“A distanza di ben 7 anni dalla sua approvazione, l’attuazione della legge ’68 del
’99 viene ritardata anche dall’inerzia di

alcuni organi della Pubblica amministrazione, ha spiegato il Presidente nazionale
ANMIC Giovanni Pagano. “La Presidenza
del Consiglio dei Ministri, ad esempio,
non ha ancora provveduto in questi anni a
dar corso al decreto che deve individuare
le mansioni che non consentono l’occupazione dei lavoratori disabili negli enti pubblici, o la consentono in misura ridotta.
Questa omissione, come è ovvio, fornisce
un alibi per l’inosservanza della legge.
Inoltre i datori di lavoro, quasi sempre
restii all’assunzione dei disabili, chiedono
frequentemente l’esonero parziale che
viene oggi concesso con troppa facilità,
riducendo in questo modo il numero dei
disabili che dovrebbero essere inseriti nel
processo produttivo. Se si pensa poi che
le sanzioni previste in caso di inottemperanza della legge sono applicate raramente, anche per la scarsa vigilanza, si comprende come questa normativa venga
troppo spesso aggirata. A complicare il
quadro, già di per sé problematico, è infine intervenuto l’art. 14 della cosiddetta
legge Biagi, (decreto legislativo 276 del
2003), che dà la possibilità alle ditte obbligate all’assunzione degli invalidi di trasferire alle cooperative sociali una percentuale dei disabili da assumere, impegnandosi a conferire determinate commesse,
che il più delle volte non arrivano”, ha
concluso Pagano. “Ed ecco che l’obbligo
delle assunzioni rimane sospeso.” L’ANMIC ha pertanto sollecitato la verifica
della corretta e uniforme applicazione
della legge sul collocamento, ponendo a
carico delle pubbliche amministrazioni
l’obbligo, finora mai assolto, di inviare
periodicamente alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri l’elenco del personale disabile collocato nel proprio organico, le assunzioni effettuate nell’anno e
quelle previste nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni.
Per quanto riguarda infine l’azione complessiva svolta dall’ANMIC - anzitutto a
proposito dell’ istituzione del Fondo per la
non autosufficienza – e le linee-guida proposte per il futuro, pubblichiamo alcuni
brani dell’ampia relazione presentata al
Congresso.

I nuovi Organi Sociali Anmic 2006-2011
L’assemblea dei delegati ha eletto, all’unanimità, per alzata di mano, gli Organi Sociali A.N.M I.C. per il quinquennio 2006 – 2011 delle persone:
Giovanni PAGANO
Gilberto PIETRELLA
Giovanni D’ALFONSO
Agostino BRAVACCINI
Enrico AGOSTI
Pietro BELLATO
Maria Ancilla BERETTA
Maddalena CALIA
Annalisa CECCHETTI
Adriano CIOLA
Tommaso D’ALEO
Luigi DEL BRAVO
Mariano DE LUCA
Sergio LUCISANO
Alberto MUTTI
Vito PAGANO

Presidente Nazionale
Vice Presidente Nazionale
Vice Presidente Nazionale
Vice Presidente Nazionale
Ugo Carmelo PALAZZO
Angiolino PALLADINO
Mario PAMIO
Luca PANCALLI
Salvatore PILIERO
Livio RIGHETTO
Remo SCANO
Giuseppe SQUILLACIOTI
Maria Antonietta TULL
Francesco ZAPPALA’
Pier Giuseppe VACCA

Il giorno 26 ottobre 2006 si è insediato il nuovo Comitato Centrale e nella prima riunione tenutasi nello stesso giorno ha provveduto all’adempimento del dettato statutario che al comma F dell’art. 20 prevede la nomina di tre membri che unitamente al
Presidente Nazionale ed ai tre Vice Presidenti Nazionali costituiscono il Comitato
Direttivo. A ricoprire questi ruoli sono stati all’unanimità riconfermati i Sigg.ri: De
Luca Mariano, Alberto Mutti e Luca Pancalli.
Sotto: Il Presidente Nazionale Giovanni Pagano, il Vice Presidente Giovanni D’Alfonso e Luca Pancalli.
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REGIONE

Nuovo Assessore Regionale ai Servizi Sociali
Stefano Valdegamberi dell’UDC prende il posto di Antonio De Poli, eletto in primavera in Senato.
Il nuovo Assessore conferma l’impegno del suo collega di partito: “Nel 2006 - dice - spesi 76,6
milioni di euro per la disabilità”.
l nuovo Assessore alle Politiche Sociali e Non Profit della Regione Veneto Stefano Valdegamberi era già in
Giunta Regionale con delega agli Enti Locali e dalla fine dello scorso ottobre ha
ricevuto dal Presidente Giancarlo Galan il
referato che riguarda la politica sociale
della nostra regione.
Valdegamberi, veronese, eredita l’Assessorato alle Politiche Sociali da Antonio
De Poli diventato senatore e ora impe-

I

gnato a Palazzo Madama. De Poli quest’estate ha dovuto scegliere tra il ruolo
di Senatore e quello di Assessore regionale: le due cariche infatti sono incompatibili.
Una delle prime uscite pubbliche del
nuovo Assessore è stata proprio la presenza al Convegno regionale “Oltre le
barriere progettare per l’utenza ampliata”
sabato 11 novembre 2006. Convegno
promosso dalla nostra sede Provinciale

ANMIC di Verona e significativo momento di incontro-confronto sulla tematica dell’abbattimento delle barriere architettoniche nella nostra regione, tema
purtroppo ancora molto attuale e presente nelle nostre città anche se negli ultimi
anni è stata registrata una maggiore sensibilità da parte delle amministrazioni
locali grazie anche a nuove normative
regionali.
Alla fine di novembre l’Assessore
Valdegamberi è anche intervenuto a Padova per un saluto al convegno dal titolo
“Disabilità intellettiva adulta, orientarsi
tra vecchi e nuovi miti”, organizzato, alla
Fornace Carotta, da associazioni padovane del privato sociale.
“Negli ultimi anni la Regione Veneto ha
costantemente accresciuto le risorse e
moltiplicato gli interventi a favore delle
persone con disabilità, - ha affermato
l’assessore - puntando in modo particolare alle strutture del “dopo di noi”, a interventi di sollievo per le famiglie, all’assistenza domiciliare, ai servizi diurni educativo assistenziali. Nel proseguimento del
mio mandato - ha sottolineato Valdegamberi - sarò particolarmente attento ai
diritti delle persone con disabilità che
rappresentano una delle sfide più importanti per la cittadinanza nella nostra
società”.
A margine dei lavori Valdegamberi ha
ricordato come i servizi regionali seguano
circa 15 mila persone con disabilità. Di
queste oltre 5300 frequentano i Ceod,
2600 sono ospitate nelle strutture residenziali, 2850 sono alunni seguiti dal servizio di integrazione scolastica, oltre 5300
sono persone con disabilità a carico del
servizio d’integrazione lavorativa.
A sinistra: il neo Assessore Regionale alle
Politiche Sociali Stefano Valdegamberi.
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I finanziamenti nel settore sono passati
dai circa 33,7 milioni di euro del 2001 ai
76,6 milioni di euro del 2006. L’Assessore
ha affermato, inoltre “che il Veneto ha da
sempre posto in primo piano, fra i propri
obiettivi istituzionali, l’individuazione di
politiche che puntino alla migliore integrazione delle persone con disabilità in
tutti i settori della vita sociale, a creare
un sistema organico di servizi fra loro
integrati, a sostenere la famiglia, a far
permanere le persone con disabilità nel
proprio ambiente di vita”.
Un altro importante intervento di Valdegamberi è stato quello a favore del
Servizio Civile Nazionale che per le associazioni di volontariato è una vera e propria manna. “Nel Veneto, a tutt’oggi,
abbiamo più di 1400 giovani che hanno
fatto l’esperienza del servizio civile, pari
al 3,20 % a livello nazionale. Nel 2005
erano 1000, - ha affermato l’Assessore a testimonianza di una costante e forte
crescita di questo modello di cittadinanza

attiva nella nostra regione. Oggi le risorse finanziarie nazionali sulle quali si può
contare sono sempre minori, e le Regioni
ne sono molto preoccupate. Tuttavia il
Veneto - ha annunciato Valdegamberi intensificherà fin da subito l’azione culturale e istituzionale per diffondere tra i
giovani la conoscenza delle opportunità
umane e, anche, delle potenzialità occupazionali rappresentate dal Servizio Civile
Volontario regionale”.
Sono parole pronunciate dal nuovo
Assessore a margine di un incontro con
gli Assessori Regionali alle Politiche
Sociali, tenutosi a Roma (a metà novembre 2006) e da lui coordinato. “E’ nostro
impegno ha detto l’Assessore - raggiungere prima possibile la quota di 2000 giovani che possano fare quest’esperienza di
grande livello umano e culturale, di servizio gratuito alla comunità, ma anche di
formazione professionale che può, tra
l’altro, aprire le porte per un lavoro”.
Gli enti, tra pubblici e non profit, dove
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sono svolte le attività di servizio civile,
sono giunti al numero di 2043 (pari al
4,60% su base nazionale). “Sempre di
più, il servizio civile - ha sottolineato l’Assessore - sarà fondamentale per sostenere l’attività delle organizzazioni pubbliche
e non profit impegnate nei vari settori che
riguardano l’interesse pubblico. Inoltre,
aspetto non secondario, l’esperienza
fatta conferma che fare servizio civile
accresce la consapevolezza sociale e la
voglia di impegnarsi in attività di volontariato. E’ una notizia positiva ed importante per il futuro del nostro Welfare”.
All’inizio dell’anno la Giunta veneta ha
destinato 750 mila euro di finanziamento
al settore del servizio civile assegnandoli
a 35 progetti presentati da enti in capo
alle aree dell’assistenza, dei servizi
sociali, della valorizzazione del patrimonio storico, artistico e ambientale, delle
attività educative e culturali, dell’economia solidale e di protezione civile.

CONVENZIONI

Nuova convenzione
tra Anmic Vicenza e UniCredit Banca

A

nmic Vicenza e UniCredit Banca, hanno stipulato una nuova convenzione per l’erogazione di:
» finanziamenti a tassi agevolati
» per un importo variabile da Euro 1.000,00 a Euro 30.000,00
» durata del prestito da 12 mesi fino a un massimo di 72 mesi
» agli associati Anmic e loro familiari
» finalizzati all’abbatimento delle barriere architettoniche e più in generale rivolti
a facilitare l’autosufficenza e l’integrazione dei portatori di Handicap (es. rifacimento bagno, installazione ascensore, acquisto e adattamento autoveicoli, software ed hardware dedicati, spese mediche specifiche, ecc.)
Per maggiori informazioni sono a disposizione in Sede ANMIC brochure informative,
o potete contattare direttamente tel. 0444-907521/907520/907514

Le scadenze per presentare le domande di contributi
per l’eliminazione delle barriere architettoniche
Ricordiamo ai nostri associati interessati,
che nel mese di Marzo 2007 scadrà il termine per presentare le domande di contributo statale e contributo regionale per
lavori volti ad eliminare barriere architettoniche nelle abitazioni.
Presso la Segreteria dell’ Associazione è
aperto uno Sportello di consulenza in convenzione con il Comune di Vicenza e la
Provincia, a completa disposizione dei
soci per seguire tutta l’istruttoria delle
domande da depositare nel proprio
Comune di residenza.

CONTRIBUTO STATALE
legge 9 gennaio 1989 n. 13
Il prossimo 1° marzo scadrà il termine
stabilito dallo Stato
Le domande, con marca da bollo da Euro
14,62 vanno rivolte al Sindaco del comune
di residenza.
Nelle stesse si dovrà indicare il genere di
lavoro progettato e il costo presunto.
A corredo della domanda si dovrà allegare
un certificato medico che attesti l’invalidità.

Considerato che gli invalidi totali con difficoltà di deambulazione godono della precedenza nell’assegnazione del contributo,
è necessaria l’attestazione riportate il
grado di invalidità rilasciata dall’U.L.S.S..
Si ricorda che il certificato medico – o l’attestazione della Commissione medica
dell’U.L.S.S. per l’accertamento dell’invalidità – deve essere prodotto in originale o
in copia conforme all’originale.
La domanda deve poi essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio circa:
- la “barriera architettonica” che si desidera eliminare;
- una dichiarazione che i lavori non sono
ancora stati iniziati;
- una dichiarazione che al richiedente
siano stati o no concessi altri contributi
per la stessa opera.
La domanda di contributo, la certificazione
sostitutiva di atto notorio nonché il “consenso al trattamento dei dati” devono
essere sottoscritti dal portatore di handicap, dall’esercente la patria potestà o dal
tutore, nel caso in cui questi sia minorenne o interdetto.
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CONTRIBUTO REGIONALE
legge 41 30 Agosto 2003
Il prossimo 31 marzo (salvo proroghe) scadrà il termine stabilito dalla Regione Veneto.
La domanda, corredata di marca da bollo da
Euro 14,62, va presentata al Sindaco del
comune di residenza e indicherà:
- l’opera da realizzare;
- l’ammontare prevedibile del suo costo.
Preciserà inoltre che l’opera non è stata
ancora eseguita e il fatto che sia stato o no
chiesto – e ottenuto – in precedenza un
contributo per lo stesso scopo.
Alla domanda deve essere allegata la documentazione delle condizioni di disabilità (
certificato medico o l’attestazione dell’U.L.S.S. circa l’invalidità. A differenza della Legge nazionale n.13/89 non vi è precedenza a seconda del grado di invalidità.
Va ricordato che in base a questa legge
regionale possono essere chiesti contributi
– oltre che per lavori da eseguire nelle abitazioni – anche per superare ed eliminare
ostacoli in edifici o spazi privati aperti al
pubblico, nei luoghi di lavoro, nonché per
adattare motoveicoli e autoveicoli non precedentemente modificati.
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SCUOLA

Al San Gaetano ora anche corsi
per operatori turistico alberghieri
Il Centro di Formazione Professionale fondato da Don Ottorino Zanon arricchisce la sua offerta
formativa con un corso turistico alberghiero: allestite delle cucine accessibili anche ad alunni disabili. Impegnato nell’iniziativa anche il nostro Presidente Provinciale.

I

l Centro di Formazione Professionale
San Gaetano di Vicenza (fondato da
Don Ottorino Zanon) ha inaugurato ad
inizio anno scolastico un nuovo settore di
insegnamento, il turistico alberghiero, che
si affianca a quello grafico, a quello meccanico (tre diverse specialità) e a quello
elettrico.
“Al Cfp San Gaetano”, spiega il direttore
Paolo Faccin, “ora si impara anche a fare i
cuochi, i pasticceri, i camerieri e i baristi
specializzati”.
La scuola si è dotata di cucine professionali e l’area è completamente accessibile:
sono state infatti abbattute quelle barriere architettoniche che esistevano precedentemente nei locali. “Ai nostri corsi possono iscriversi anche ragazzi in difficoltà continua Faccin - visto che ci siamo impegnati a realizzare una serie di interventi
secondo le normative in vigore e soprattutto per far accedere persone con diffi-

coltà di deambulazione o in carrozzina”.
Il direttore sottolinea come il corso sia
stato pensato assieme agli operatori berici del settore. I ristoratori locali hanno
espresso l’esigenza di formare delle figure
operative legate alla tradizione locale e
alla cucina veneta e solo in parte formata
per la cucina internazionale. “Andiamo
incontro - prosegue il direttore - ad un turismo che valorizza i localismi e nel tavolo di
progettazione insieme ad Ascom abbiamo
individuato anche il coordinatore del
nostro corso: è lo chef Amedeo Sandri”.
Accanto al noto cultore della cucina vicentina e chef riconosciuti di fama, vi è anche
la figura di un pasticcere noto a Vicenza, il
professor Rigo e un ristoratore esperto
nella gestione della sala bar che è Nicola
Fanton.
“Non realizziamo solo corsi professionalizzanti per i ragazzi della scuola - prosegue
Faccin - ma anche corsi per gli apprendisti
degli associati all’Ascom, corsi di qualifi14

cazione per cuochi delle mense scolastiche (Ulss) e altri corsi serali”.
L’attrezzatura è modernissima: vi sono
nove posti di lavoro in cucina; macchine
per la pasticceria, un forno ventilato sempre per i dolci e un forno statico per il
pane. E poi una cucina super tecnologica
tutta elettrica (“secondo le richieste dei
ristoratori”) con piastre a induzione, ad
infrarosso e forni a convezione-vapore
che permettono la cottura a basse temperature.
“Si tratta di attrezzature con tecnologie di
ultima generazione - conclude Paolo
Faccin - che siamo riusciti ad installare
grazie anche all’intervento del Dott. Paolo
Polazzo che ha contribuito in maniera
determinante allo studio e alla realizzazione di un nuovo progetto di “cucina accessibile” per dare la possibilità anche agli
alunni con disabilità, di iscriversi ai nuovi
corsi di formazione professionale”.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

Tanti progetti in pentola!
Da una guida sul turismo accessibile in provincia di Vicenza
ad iniziative sull’occupazione dei disabili.
i è svolto in novembre 2006 un
incontro tra la Presidenza dell’Anmic Provinciale di Vicenza e
l’Amministrazione di Palazzo Nievo.
All’incontro avvenuto in contrà Gazzolle,
erano presenti il Presidente Provinciale
dell’Associazione Paolo Polazzo, la
Vicepresidente Francesca Stivan e la
Segretaria provinciale Roberta Radin.
A fare gli onori di casa la Presidente della
Provincia di Vicenza Manuela Dal Lago.
Molti gli argomenti discussi. A partire
dalla realizzazione di una guida turistica
della Vicenza accessibile, che dovrebbe
uscire per il cinquecentenario del Palladio
nel 2008. Un lavoro che comprenderà una
serie di percorsi e servizi accessibili
riguardanti le ville palladiane e i maggiori
monumenti del capoluogo e delle cittadine della provincia. Un lavoro in italiano e
inglese che comprenderà anche tutta una
parte relativa alle attività commerciali e di
accoglienza alberghiera: ristoranti, negozi,
trattorie e così via. Vi sarà anche una collaborazione con “Vicenza è” per la realizzazione di una serie di pagine dedicate
all’enogastronomia.
Piatto forte dell’incontro però sono stati i
progetti legati al lavoro della cooperativa
Orion, facente parte del sistema Anmic
Vicenza e che impiega diverse persone
diversamente abili.
La cooperativa ha lo scopo di inserire al
lavoro persone svantaggiate e disoccupate secondo la normativa riassunta dalla
legge 68 del 1999. Già è attiva per una
serie di servizi realizzati per conto dell’associazione. All’Amministrazione Provinciale sono stati presentati tre progetti con
la finalità di costruire in futuro una partnership: il progetto del trasporto disabili,
la sperimentazione della consegna a
domicilio dei pasti per gli anziani e la consegna di farmaci a domicilio. Tutti lavori

S

che vanno ad integrare altri servizi esistenti sul territorio.
Per quanto riguarda i trasporti per disabili al lavoro e per il tempo libero, che vengono realizzati a livello provinciale da
ditte private per conto delle amministrazioni locali o a da associazioni di volontariato, la proposta Anmic è quella di costituire un vero e proprio centro logistico di
coordinamento. Gli autisti dei mezzi
impiegati al trasporto, saranno selezionati dalle liste del collocamento mirato
L.68/99, per favorire l’occupazione.
Gli altri due servizi di fatto vanno ad integrarsi con il precedente. In determinati
orari i furgoni e i minibus possono effettuare altri servizi in aiuto delle persone
invalide e/o anziane: la proposta è la consegna dei farmaci e medicinali a domicilio e una nuova sperimentazione della
consegna dei i pasti a domicilio, trasportando i cibi su nuovi contenitori “cassette
termiche” che all’interno grazie a lastre

Il Presidente della Provincia di Vicenza
prof. Manuela Dal Lago.

preriscaldate e prerefrigerate mantengono i pasti caldi e freddi per molte ore.
(F.B.)

NEWS NORMATIVA
Nuove norme per gli alunni con handicap
Decreto del Presidente del Consiglio 23/02/2006 n. 185
Nuovo regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap – (Pubblicato G.U. 19/05/2006)
Ingresso gratuito agli istituti ed ai luoghi della cultura
Decreto Ministro beni culturali 20/04/2006 n. 239
Ingresso gratuito ai cittadini dell’Unione Europea portatori di handicap e a un loro familiare o operatore s.s.
Indennità accompagnamento anche al di sotto del 15° mese di età
Recente sentenza della Corte di Cassazione in cui viene stabilito che l’indennità di
accompagnamento puo’ essere corrisposta anche ai minori al di sotto dei 15 mesi di vita.
Accertamento accelerato per i malati oncologici
La legge 80/2006 art. 6 ultimo comma prevede che le Commissioni Ulss devono procedere all’accertamento di invalidità civile entro 15 giorni dalla domanda dell’interessato e
che gli esiti dell’accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici
Accertamento provvisorio della situazione di handicap (L.104/92)
Se entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda alla commissione medica
questa non si pronuncia, l’handicap viene accertato in via provvisoria da un medico specialista inerente la patologia accertata. (Applicativa dell’INPS)
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AI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI VICENZA

Cambia l’Assessore: una donna esperta
in “inserimenti lavorativi”
Diversabili, anziani e minori in difficoltà e nuove povertà i fronti caldi dell’Amministrazione Comunale.
Davide Piazza si dimette e arriva Patrizia Barbieri.
atrizia Barbieri è Assessore ai
Servizi Sociali e abitativi del
Comune di Vicenza da questa
estate. Ha sostituito il collega di partito

P

Davide Piazza che si è dimesso. La nuova
responsabile dei Servizi Sociali lavora
nel campo della disabilità da vent’anni e
l’Anmic la conosce bene: si è occupata

per l’Ulss 6 di “inserimento lavorativo”
delle “categorie protette” e da qualche
anno è ai Servizi per l’Impiego della
Provincia di Vicenza.
“Dopo l’entrata in vigore della legge 68
del 1999 «Norme per il diritto al lavoro
dei disabili» - afferma l’Assessore
Barbieri - le cose sono cambiate in
meglio! E’ cambiato in particolare l’atteggiamento della persona diversabile afferma - perché da una parte trova un
lavoro che rispetta le sue capacità lavorative e dall’altra introduce il concetto
che la persona in difficoltà non ha solo
diritti, ma doveri come tutti gli altri lavoratori!”
“Lo dico sempre e quasi tutti l’hanno
capito - prosegue Patrizia Barbieri - non
bisogna compiangersi e parallelamente
non si può accettare che le persone vengano trattate come pacchi postali”.
La signora Barbieri, da tecnico nel
campo delle politiche del lavoro, ricorda
come prima del ‘99 la legge in vigore (la
numero 482 del 1968) permetteva diversi inserimenti lavorativi, ma “in modo
rigido”. Esisteva infatti una sorta di graduatoria e una serie di problematiche

ANMIC VICENZA

Attenti a raccolte fondi casa per casa
La Segreteria dell’ANMIC (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili) di Vicenza è stata interpellata da alcuni cittadini di Vicenza e provincia che sono stati contattati telefonicamente da persone che si
sono dette intenzionate a raccogliere fondi per l’acquisto di un automezzo attrezzato per disabili.
Queste persone telefonano a nome di una non precisata associazione invalidi civili che poi pero’ si presenta con sigle diverse.
L’ANMIC, che è Ente Morale per Decreto del Presidente della Repubblica del 31 dicembre del 1978,
avverte che non ha mai autorizzato alcuna raccolta di fondi casa per casa.
La Segreteria Provinciale dell’Associazione invita i cittadini a prestare molta attenzione e prudenza ed
a segnalare alle forze dell’ordine eventuali telefonate o visite a domicilio con richiesta di denaro che
venissero effettuate a nome della stessa o di associazioni con sigle similari.
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legate alla burocrazia che non permettevano di offrire “alla persona giusta il
posto giusto”, e le aziende dovevano
subire una scelta puramente burocratizzata. E purtroppo i fallimenti erano
all’ordine del giorno. “Oggi invece si riesce ad inserire in modo stabile il 90% e
forse più - continua Patrizia Barbieri delle persone svantaggiate. Uno strumento importante è l’accompagnamento
che gli operatori attuano nei confronti di
queste persone-lavoratori che permette
di risolvere tanti problemi che si incon-

trano nella vita di tutti i giorni”.
Insomma Patrizia Barbieri afferma che ci
si è trovati di fronte ad una svolta epocale: “In questo campo abbiamo cambiato davvero la cultura! E poi ci porta grande soddisfazione notare che in determinati ambienti - continua - la persona in
difficoltà porta una ventata di serenità
per aver raggiunto questa grande conquista!”
Ma veniamo al nuovo impegno in assessorato. Patrizia Barbieri afferma di aver
trovato tanti fronti caldi: i problemi lega-

Il saluto di Davide Piazza
Graditissima è stata la lettera che l'Anmic di Vicenza ha ricevuto (tramite il
Presidente) da Davide Piazza. Scrive l'ex Assessore ai Servizi Sociali:
Vicenza 29 settembre 2006
"Gentilissimo Paolo Polazzo, Presidente Anmic Vicenza”
Mi rincresce di non aver salutato te, i tuoi collaboratori e gli amici
dell'ANMIC di Vicenza, ma gli avvenimenti che mi hanno costretto a
lasciare l'assessorato si sono avvicendati troppo in fretta.
Mi dispiace tantissimo.
Un ringraziamento particolare per tutto quello che avete fatto in questi
anni, ho sempre sostenuto che l'Anmic ha un ruolo importante nel
mondo della disabilità, nelle attività nel mondo del lavoro, nella sicurezza, nella mobilità.
Un impegno arricchito con tenacia, sensibilità e umanità, doti che fanno
del vostro lavoro una missione tutta speciale.
Sono certo che il percorso fin qui fatto insieme proseguirà con il solito
impegno dal mio successore, una missione non facile ma arricchita da
rapporti umani di grande umanità e generosità.
Un abbraccio a tutti voi.
Davide Piazza
Ringraziamo sentitamente per le parole che l’ex Assessore Piazza ci ha inviato
e nel ringraziarlo per l’ attenzione e la collaborazione che in questi anni ci ha
dimostrato, gli inviamo i nostri migliori auguri per i futuri impegni.
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ti alla disabilità, quelli legati agli anziani
e ai minori e le cosiddette nuove povertà.
“Nessuna di queste realtà può essere
prioritaria - afferma - non possiamo tralasciare nulla perché qui c’è di mezzo la
vita della gente! Certo che con i tagli previsti agli enti locali dalla Finanziaria c’è
poco da stare allegri. Per quanto mi
riguarda sono in trincea a risolvere giorno per giorno le emergenze”.
(F.B.)

ALZHEIMER

Centro Studi Internazionali Perusini: note di speranza
per riuscire a condividere progetti forti e credibili
Intervento di presentazione del Centro Studi Perusini Alzheimer
a cura del suo presidente dott. Gianni Rinoldi.
l Centro Studi Internazionale Perusini
Alzheimer nasce nell’anno 2000, a
Pordenone, dall’iniziativa di un gruppo
di professionisti e di operatori socio-assistenziali, decisi a rimettere in discussione
la logica del “non c’è più niente da fare” per
le persone che soffrono per la patologia di
alzheimer e più in generale per le varie
tipologie di demenza.
Si trattava di ri-pensare, ri-valutare e quindi trasmettere la propria esperienza professionale, decisi a diventare un punto
di riferimento per la definizione di una
nuova cultura assistenziale per il malato di Alzheimer e per la sua famiglia.
La malattia di Alzheimer rappresenta
ormai una drammatica realtà che coinvolge un numero sempre più significativo di persone e di famiglie che si trovano per lo più senza risposte operative
per la vita quotidiana. (600.000 in Italia,
che si raddoppieranno nel 2015! ),
Essa dunque sta di fronte a tutti come
un problema da risolvere e come una
sfida da affrontare. E la sfida va raccolta e vissuta con decisione, perché solo
così sono possibili obiettivi concreti e
veri. Che fare, per prendere sul serio
una tale situazione e per orientare un
“nuovo modello “ che indichi strade
positive possibili, anche se parziali?
Le ricerche scientifiche e di laboratorio
per ora non ci danno speranza e comunque ci fanno pensare a tempi molto lunghi.
Ma c’è un’altra ricerca esperienziale che va
messa sul tavolo: sono i risultati dell’esperienza e delle esperienze di chi lavora tutti
i giorni con i dementi e lo fa con competenza e con precisi obiettivi da raggiungere.
Quei risultati sono importanti, a volte formidabili e danno risposte vere alle priorità
che la demenza ci pone ogni giorno
Non serve e non è accettabile il “lascia
perdere, perché tanto tuo padre, che è
demente,
non
capisce
niente;
poverino…speriamo che finisca presto
tutto questo!”
Così, con queste logiche e con le conseguenti strategie di progetto , il Centro

I

Studi P. Alzheimer è entrato ed entra oggi
all’interno del dibattito e delle proposte
che debbono essere fatte per offrire elementi di speranza concreta a chi è malato di
alzheimer ed a chi lo assiste; proposte che
non possono essere ulteriormente disattese da chi amministra le città.
In questo contesto si pongono le proposte
ed il ruolo che il Centro Studi internazionale Perusini Akzheimer ritiene di dover vivere all’interno delle strutture assistenziali e

sul territorio:
- creare un centro di documentazione per
raccogliere e offrire informazioni sulla
malattia di Alzheimer, diventando così un
osservatorio internazionale sulla malattia
di Alzheimer, sulla ricerca scientifica e su
tutte le novità in materia di assistenza e
formazione;
- essere un punto di riferimento per tutte le
associazioni di volontariato che si occupano
di assistenza agli anziani colpiti da questa
malattia, in quanto queste sono il primo
sostegno imprescindibile per aiutare le
famiglie;
- essere un chiaro punto di riferimento per i
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familiari dei malati, aiutandoli nella progettazione di interventi di sollievo e di sostegno;
- realizzare attività formative per operatori
(medici, operatori socio-assistenziali e
sanitari, psicologi, infermieri professionali,
responsabili di nucleo, direttori e volontari),
presentando il modello assistenziale di
“gentle care” per strutture e/o nuclei
alzheimer;
- progettare la selezione per gli operatori
da assegnare ai nuclei alzheimer ed ai
Centri Diurni , secondo un preciso e
specifico modello assistenziale;
- offrire consulenze per la progettazione
e la ristrutturazione di ambienti idonei
per l’assistenza ai malati di Alzheimer
nonché per l’organizzazione del lavoro e
della gestione del personale in tali
strutture;
- operare in stretto collegamento con i
familiari per rendere possibili interventi
di sollievo e sostegno;
- promuovere ed organizzare convegni
e parteciparvi in qualità di relatori per
realizzare una cultura della presa in
carico del malato e della sua famiglia,
al di là di ogni forma di contenzione fisica e farmacologia.
È puntare troppo in alto, tutto questo?
Eppure è tutto quello che si dovrebbe
fare: è il metodo che è necessario
seguire ed applicare, se si vuole davvero aiutare chi soffre per l’Alzheimer; se
si vuole realmente usare bene le risorse e…risparmiare.
D’altronde vale sempre più il detto: “punta
alla luna, se vuoi colpire il lampione”.
Gianni Rinoldi
Presidente del Centro Studi Perusini
Alzheimer
Per ulteriori informazioni contattare
il Dott. Gianni Rinoldi
Via Monte Nero, 9 - 38068 Rovereto (Tn);
tel. 320.7471868
E-mail: giovanni.rinoldi@gmail.com

CONCORSI

Imbracciamo la penna per integrarci!
E’ stato indetto il primo concorso letterario regionale finalizzato a favorire le relazioni tra le persone
disabili e la società attraverso la parola scritta.
iniziativa è stata disegnata e
progettata per fare impresa
sociale, oltre che per “stanare” le persone con disabilità e accompagnarle in un percorso di testimonianza
attiva verso il superamento dell’assistenzialismo e dell’emarginazione coatta”.
Parole forti scritte da Francesca Stivan,
Presidente Regionale dell’Anmic, nella
lettera di presentazione del premio regionale Anmic “Testimonianze di Vita” aperto a settembre e che si chiude a fine anno.
L’iniziativa è coordinata da Bruno Vidal,
Vice Presidente Anmic Veneto che aggiunge: “Essa serve anche, secondo la nostra
esperienza, a mettere in rete le realtà più
diverse, al fine di produrre quel sentimento sociale che, una volta manifesto, fa la
qualità della democrazia. Intende altresì
raccogliere espressioni autentiche del
vissuto, finalmente non filtrato e costruito
dai cosiddetti mezzi di comunicazione”.
I testi dovranno pervenire alle sedi provinciali e regionale dell’Anmic in triplice
copia e contenuti in due fogli dattiloscritti in formato A4. Si potrà quindi produrre
racconti brevi, poesie, fogli di diario, narrazioni di diverso tipo, espressioni e scritti sulla disabilità in senso ampio. Una cinquantina di questi componimenti saranno
pubblicati in un volume. I primi tre saranno premiati e una ventina segnalati. Il
primo premio consiste in 500 euro, il secondo in 400 euro e il terzo in 300 euro.
L’iscrizione è gratuita e il regolamento è
reperibile nelle sedi Anmic.

“L’

Aspettiamo i Vostri scritti!
Inviate a:
per posta

per fax
per mail

ANMIC Vicenza
Contra’ San Biagio n. 45
36100 VICENZA
tel. 0444 325698
anmicvi@libero.it
info@anmicveneto.org

MODALITÀ
I testi dovranno pervenire presso le sedi Provinciali ANMIC di Venezia, Vicenza, Verona, Padova, Belluno, Rovigo, Treviso,
in triplice copia, non più di 2 fogli A4 dattiloscritti (qualora fosse possibile meglio per via elettronica).
La raccolta dei Testi verrà effettuata dal 1 settembre 2006 al 31 dicembre 2006. Gli scritti non saranno restituiti e rimarranno ad uso insindacabile dell’ANMIC. Circa cinquanta scelti tra questi verranno pubblicati in un volume, con un massimo di sette per ogni provincia. Il Coordinamento vaglierà ed organizzerà le opere scelte. Il Coordinamento distinguerà
appositi criteri di valutazione e invierà il materiale selezionato all’Editore. Un’apposita Giuria qualifi cata sceglierà i primi
tre premiati e i 20 segnalati. I premi consisteranno in: 1° Premio Euro 500, 2° Premio Euro 400, 3° Premio Euro 300.
Il volume sarà tirato in 3.500 copie. Cinque copie del volume saranno distribuite ad ogni partecipante assieme all’Attestato.
Presentazione del volume e premiazione dei vincitori si svolgeranno in Sede Pubblica Regionale alla presenza di Autorità
e organi di informazione. Diritti, diffusione e divulgazione saranno ESCLUSIVAMENTE dell’ANMIC REGIONALE VENETO.
L’ ISCRIZIONE È GRATUITA
Il partecipante consegnerà i lavori completi di nome, cognome, indirizzo, numero di telefono. L’iniziativa è priva di finalità
di lucro. La partecipazione all’íniziativa implica l’accettazione incondizionata delle suesposte modalità.
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ANMIC - SERVIZI DI CONSULENZA
Sportello ANMIC
per:
• Assegno mensile di assistenza;
• Pensioni di inabilità;
• Indennità di accompagnamento;
• Indennità mensile di frequenza;
• Accertamenti sanitari L. 118/71;
• Accertamento L. 104/92 per “situazione di gravità”
permessi parentali, e congedi;
• Accertamento della disabilità L. 68/98;
• Inserimento nel mondo del lavoro;
• Agevolazioni fiscali per disabili;
• Mobilità:
- contrassegno per non deambulanti;
- richiesta e rinnovi di patenti speciali;
- consulenza e istruttoria per acquisto autovetture,
IVA agevolata, esenzione bollo, ecc.

Sportello Fiscale e di Patronato
Per i soci e loro familiari l’ANMIC di Vicenza, ha attivato un nuovo sportello per pratiche relative a:
INPS Istituto Nazionale di Previdenza Sociale
INPDAP Istituto Nazionale Previdenza Dipendenti
Aziende Pubbliche
• Pensione di vecchiaia;
• Pensione di reversibilità e ratei maturati e non
riscossi;
• Contribuzione volontaria;
• Contribuzione figurativa (servizio militare, maternità fuori costanza di lavoro, ecc.);
• Ricongiunzione e riscatti;
• Sistemazione contributiva;
• Ricalcolo pensione per motivi reddituali o contributivi;
• Disoccupazione e assegni familiari;
• Assunzioni e calcolo contributi Colf-Badanti;

Sportello Medico-legale

INAIL Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul
Perizie Medico-legali per ricorsi d’invalidità - mansio- Lavoro
ni compatibili al lavoro - situazione di gravità L. 104/92 • Infortuni sul lavoro e in itere;
• Costituzione e revisione rendita;
• Amianto.
Per appuntamenti rivolgersi
alla Segreteria ANMIC di Vicenza.

Sportello di Assistenza Legale
Ricorsi giudiziari per:
• Riconoscimento del grado d’invalidità per ottenere:
Assegno di invalidità; Pensione di inabilità; Indennità
di accompagnamento.
• Verifiche del Ministero del Tesoro.
• Interdizioni per invalidi assoluti incapaci di intendere e volere, con nomina di tutore - curatore - Amministratore di sostegno

Sportello Lavoro
• Consulenza sul collocamento mirato
• Modalità di assunzione
• Servizi per l’inserimento lavorativo

Ufficio legale - Legge 68/99
Ricorsi davanti al giudice del lavoro

Sportello Informahandicap
ANMIC e Comune di Vicenza
• Presso la sede a puoi trovare sempre attivo lo Sportello Informahandicap del
comune di Vicenza per informazioni e orientamento al cittadino disabile e familiari su diritti e servizi riservati alla categoria.
• Segreteria per trasporto per disabili.
• Consulenza e redazione dell’istruttoria per la richiesta dei contributi sull’abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi della L. R. 41/93 e L. 13/89.
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ANMIC - SERVIZI DI CONSULENZA

Progetto diritti onlus
• È un’associazione costituita il 24.10.2003 da un gruppo
di persone che gravitano attorno all’ambiente della
Solidarietà e dell’impegno socio-culturale con particolare riguardo al mondo della disabilità.
• L’associazione persegue esclusivamente finalità di
solidarietà sociale.
• L’associazione è aconfessionale e apartitica.
Se vuoi prestare la tua attività di volontariato contatta la segreteria ANMIC di Vicenza allo 0444323766
(Fax 0444325698) oppure via e-mail a:
progettodiritti@venetosociale.org

Cooperativa Sociale ORION
“Orion società cooperativa sociale a r.l.” è la nuova
opportunità di ANMIC Vicenza per offrire a persone
svantaggiate o disabili, inserimenti lavorativi o corsi di
formazione professionale.
In questi ultimi anni ANMIC di Vicenza ha voluto dare
sempre più importanza sia alla promozione dei diritti
delle persone con disabilità sia all’organizzazione e
all’offerta dei servizi per gli associati e, più in generale,
alla popolazione del territorio vicentino.
Perciò, oltre alle proprie attività ordinarie di consulenza, tutela e accompagnamento, ANMIC ha collaborato
con enti pubblici quali l’U.L.S.S. n. 6 Vicenza, l’U.L.S.S.
n. 5 “Ovest Vicentino”, il comune e la Provincia di
Vicenza e con “Italia Lavoro Unità Territoriale” del
Veneto per promuovere nuove progettualità a favore
delle fasce sociali più svantaggiate. Orion nasce quindi da un’esperienza nel settore sociale maturata negli
anni dai suoi operatori.
Orion vuole promuovere, nella comunità, una cultura
dell’accoglienza, del rispetto dei diritti, una gestione dei
servizi alla persona per mezzo dell’inserimento lavorativo di persone disabili e/o appartenenti alle categorie
svantaggiate oltre che a promuovere Reti di collaborazioni dinamiche realtà organizzate del Pubblico, del
Privato Sociale e Private.
Per informazioni contattare la segreteria ANMIC
allo 0444323766 (Fax 0444325698) oppure manda il tuo
curriculum via e-mail a: orion.coop@virgilio.it

Libertà di muoversi
L’anmic di Vicenza ha avviato un nuovo servizio di
trasporto e accompagnamento rivolto alle persone
anziane o disabili non deambulanti con lo scopo di
valorizzare i principi previsti dalla legge quadro 104
del 5 febbraio 1992 quali l’assistenza e l’integrazione sociale.

Sportello “Turismo per Tutti”
Il servizio fornisce informazioni sulle condizioni di accessibilità e fruibilità di
strutture, infrastrutture, servizi turistici e ricreativi della Regione Veneto e
d’Italia. Lo sportello “Turismo per tutti” può essere contattato direttamente:
Il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30
allo 045 8013437 (fax 045 8031386)
e-mail: info@liberidifareturismo.it
o attraverso gli operatori della segreteria provinciale ANMIC di Vicenza
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BUONI BENZINA ESSO
Su prenotazione presso la nostra segreteria, i soci possono usufruire dei
buoni benzina Esso a prezzo scontato.

OTTICA PICCOLO DIONISIO
VICENZA - Corso San Felice 189/200
Tel 0444 542817
Sconto 20% su occhiali da vista/sole

ACI AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA
Il prezzo scontato per l’acquisto della tessera ACI “Sistema” della tessera ACI
“Gold”.Ecco, in sintesi, i contenuti dei due diversi tipi di abbonamento.La tessera ACI “Sistema”, offre una vasta gamma di servizi tra cui:
- il soccorso stradale/depannage alla targa (chiunque guidi l’auto associata) e alla persona (su qualunque veicolo viaggi il Socio), in Italia;
- il soccorso stradale/depannage alla targa in Europa (25 paesi U.E.);
- l’auto sostitutiva in Italia ed in Europa (paesi U.E);
- l’auto a casa (In Italia o il rimpatrio dell’auto (dall’estero, paesi dell’U.E.);
- il rimborso delle spese di taxi, viaggio e hotel (nei casi previsti);
- le assistenze medico-sanitarie in viaggio (Italia/Europa);
- l’abbonamento alla rivista “Automobile Club”
- La tessera ACI “Gold”, oltre a tutte le prestazioni elencate precedentemente nella tessera ACI “Sistema” offre anche i seguenti servizi:
- autorità di carrozzeria/meccanica, sistema che garantisce al Socio in
viaggio, che abbia necessità di effettuare riparazioni di carrozzeria o di
meccanica, un controllo qualificato sull’operato delle officine/carrozzerie
appartenenti alla rete e assicura riparazioni di qualità a tariffe prefissate;
- colori di viaggio, che offre ai Soci proposte turistiche suggestive e personalizzate;
- centrale telefonica per noleggio;
- centrale telefonica per ricambistica (batterie, gomme, etc.);
- centrale telefonica per navigazione stradale;

CENTRI OTTICI SCARPA
VICENZA - Via Manin 10
Tel 0444 322811
Sconto 40% su Ottica - Sviluppo foto + stampa

SPAZIO VISIONE OTTICA – LAND S.R.L.
VICENZA - Contrà Santa Barbara 5
Tel. 0444 544482
Sconto 20% su occhiali da vista/sole
Sconto 8% su elettronica

OTTICA ANDREA DI RETIS ANDREA
Sede: Piazza del Popolo 33 - VILLAVERLA - Tel. 0444 855677
Filiale: via Dante 9 - DUEVILLE - Tel. 0444
Filiale: via Trento 11 - THIENE - Tel. 0444
Sconto 20%

PELLIZZARO CAV. ALVISE E FIGLI SNC
di Pellizzaro G. Carlo e C.
Sconto medio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9%
Sconto su auto di gamma alta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11%
VICENZA Viale del Lavoro, 2 - Tel. 0444 566155

TELEPASS FAMILY
Agli invalidi civili titolari di patenti B, C e D speciali, la Società Autostrade pratica le seguenti condizioni di favore per il rilascio del Telepass Family (sistema
che consente, transitando nelle porte dedicate Telepass, di pagare il pedaggio
senza fermarsi al casello)
- l’accesso al servizio in totale esenzione del canone annuo;
- l’eliminazione dei costi di fatturazione trimestrale;
- la spedizione gratuita dell’elenco dei viaggi.

RENAULT
Modello
Sconto
Twingo . . . . . . . . . . . . . . . . . .8%
Nuova Clio . . . . . . . . . . . . . .10%
Modus . . . . . . . . . . . . . . . . .12%
Kangoo . . . . . . . . . . . . . . . . .15%
Megane . . . . . . . . . . . . . . . .11%
Laguna . . . . . . . . . . . . . . . . .17%
Espace e Val Satis . . . . . . .19%
Modus Van . . . . . . . . . . . . .14%

AUTOSCUOLE RIUNITE VICENZA s.r.l.
Viale D’Alviano 85 - VICENZA - Tel. 0444 922208
Viale Riviera Berica 483 - VICENZA - Tel. 0444 530480

PEUGEOT
Modello
Sconto
107 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10%
1007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13%
206 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14%
307 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14%
407 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14%

Via Luzzati 11 - VICENZA - Tel. 0444 291006
Via Marconi 35 - CALDOGNO VI – Tel. 0444 585451
Via Roma 188 - TORRI DI QUARTESOLO VI - Tel. 0444 380411
Sconto 10% su corsi di teoria per patenti cat. A e B speciali
Sconto 15% per prenotazioni visite mediche presso CMP
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Modello
Sconto
Clio Van . . . . . . . . . . . . . . . .14%
Twingo Van . . . . . . . . . . . . .14%
Megane Van . . . . . . . . . . . .14%
Kangoo Express . . . . . . . . .17%
Trafic . . . . . . . . . . . . . . . . . .15%
Master . . . . . . . . . . . . . . . . .17%
Master Propulsion . . . . . . .17%

Modello
Sconto
607 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20%
807 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24%
Ranch VP . . . . . . . . . . . . . . .18%
Expert . . . . . . . . . . . . . . . . .25%

SANITARIA ORTOPEDIA TOSIN NATALINO SAS
BASSANO DEL GRAPPA Via Goldoni 2
Tel. 0424 523751 - Fax 0424 521774
Sconto 10% su tutti gli articoli

PIANETA MOBILITÀ srl
THIENE - via Valdastico 63
Tel. 0445 371030 - fax 0445 813842
e-mail: pianetamobilita@tiscalinet.it
internet: www.pianetamobilita.it
Sconto 10% su prodotti standard;
Sconto 5% su tutti gli altri prodotti

CENTRO SANITARIO S.R.L.
VICENZA Corso Palladio 146
Tel. 0444 546190
Sconto 10% su tutti gli articoli

CMSR VENETO MEDICA S.P.A. - SANIMEDICA S.R.L.
via Vicenza 204 Altavilla Vicentina VI
Tel. 0444 22511 - Fax 0444 225199
Sconto 10% sulle prestazioni erogate a titolo privatistico

FARMACIA CARLASSARE S.N.C.
VICENZA Corso SS. Felice e Fortunato 117/119
Tel. 0444 321182 - www.farmaciacarlassare.it
Sconto 10% su Prodotti parafarmaceutici di medicazione e igiene - cosmesi personalizzata - prodotti
fitoterapici - autoanalisi del sangue (colesterologlicemia- trigliceridi)

FISIOMED
Via Cattaneo 73 VICENZA
Tel. 0444 326199 - 326191
Sconto 10% sulle prestazioni erogate a titolo privatistico
LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI
Sezione Provinciale di Vicenza
VICENZA - Borgo Casale 84/86
Tel. 0444 513333

FARMACIA CENTRALE VALERI
VICENZA Corso Palladio 136
Tel. 0444 321964
Sconto 20% su Roc - Vichy - Rougy - Lierac

PLT s.r.l. - presso PIANETA BENESSERE
(Centro Fitness - Solarium) ALTE CECCATO - Via Nogara, 1
Tel. 0444 694790
Sconto 10% su abbonamenti, solarium, integratori

FARMACIA MARCHESINI AL “COROBBO”
di Marchesini Ernesto e Bruna s.n.c.
SCHIO Via Carducci 20
Tel. 0445520802
Sconto 10% su tutti i prodotti.

UNICREDIT CLARIMA BANCA S.P.A.
VICENZA - Corso Palladio
Tel. 0444 907521 – 907520 - 907514
Per i soci ANMIC e loro familiari finanziamenti agevolati per acquisti finalizzati all’abbattimento delle
barriere architettoniche e più in generale rivolti a
facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei portatori di handicap (es. rifacimento bagno, installazione ascensore, acquisto e adattamento dei veicoli, software ed hardware dedicati, spese mediche
specifiche, ecc.)

FARMACIA DELL’OSPEDALE DI SAVOIA
VICENZA Corso Fogazzaro 48
Tel. 0444 321860
Sconto 20% OTC – SOP - Medicazione
FARMACIA DR. TUMIATTI
ARZIGNANO Piazza Marconi 2
Tel. 0444 670085 – Fax 0444455934
Sconto 10%
FARMACIA PASUBIO – DOTT. ANTONIO CERETTA
SCHIO Via Rovereto 118
Tel. 0445 520807 - Fax 0445 526806
e-mail: farmaciapasubio@libero.it

FOTOCERAMICA NUOVA RAFFAELLO
Articoli funerari e oggetti vari
VICENZA Strada di Longara 224 - Tel. 0444 530352
Sconto 10% e del 50% a seconda degli aticoli

Sconto del 10% su parafarmaci – sconto su OTC,
prodotti per l’incontinenza, apparecchi elettromedicali, ecc. – Servizio di autoanalisi gratuito (glicemia,
colesterolo, ecc.) – Servizi di autoanalisi a prezzo
ridotto (misurazione INR, ecc.) – Monitoraggio gratuito per diabetici.
Consegna farmaci a domicilio gratuita.

BAGNO 2002 SAS
Viale della Pace 140 Vicenza
Tel. 0444 501492
Sconto 10% sui prezzi praticati escluse le offerte esposte
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