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Raccontaci
il tuo sogno!
L’Assistenza
Pubblica
ha tutto
per realizzarlo.
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Editoriale
Walter Antonini
Presidente provinciale Anmic
presidenza@anmic-parma.it

A

d un anno dall’insediamento
del nuovo consiglio provinciale proviamo a fare un bilancio di quanto fatto fino ad oggi.
A livello nazionale Anmic Italia è
riuscita a far sospendere la direttiva
Boeri che voleva premiare quei medici delle Commissioni d’Invalidità
che maggiormente revocavano le
pensioni già assegnate alle persone con disabilità. Ultimamente, e
dopo una lunga trattativa, ha portato a casa un risultato molto importante come l’aumento dei rimborsi per i nostri Medici di Categoria
impegnati nelle Commissioni di
Accertamento dell’Invalidità.
Sempre a livello nazionale continua
giorno dopo giorno il tentativo (a
volte riuscito, spesso no) di portare
nelle Commissioni Parlamentari le
istanze dei disabili del nostro Paese. Non solo, anche di modificare i
Decreti Attuativi delle Leggi emanate ma soprattutto di indirizzare correttamente quelle che tutti i giorni
vengono presentate dal Governo.
Fino ad oggi, l’istituzione del Ministero della Famiglia e Disabilità
non ha portato nessuna possibilità
di confronto e proposta con Anmic
Italia, la speranza è rivolta oggi al
cambio appena avvenuto del Ministro che gestisce queste delicate
competenze.
A livello locale, e assieme ad alcune altre Associazioni Disabili (non
tutte purtroppo), abbiamo chiesto
di riaprire il Tavolo sul Regolamento

e Compartecipazioni del Comune
di Parma per rivedere alcuni meccanismi di calcolo dei redditi che
ancora oggi non ci convincono.
Ribadiamo ancora una volta se necessario la posizione di Anmic Parma: siamo concordi sul concetto di
equità e sulla necessità che le famiglie con redditi alti contribuiscano
ai servizi in maniera maggiore delle
altre, ma siamo totalmente contrari che in tutti e due i casi si inseriscano nel calcolo dei redditi oltre
all’Isee anche le pensioni d’invalidità e accompagnamento. Non è
solo una questione etica e civile ma
anche di buonsenso e correttezza
economica.
Teniamo monitorati i risultati delle
Commissioni Mediche d’Invalidità
per capire gli orientamenti di Inps
sulle visite ai disabili del nostro territorio provinciale. Continuiamo a
lavorare per avere nel 2020 nuove
strutture sanitarie e sportive (Ausilioteca e Cittadella Paralimpica) ma
anche per lasciare un nostro segno
tangibile e profondo negli eventi di
Parma Città Italiana della Cultura.
In queste ultime iniziative lo facciamo assieme ad altri, facendo
rete, facendo sistema, applicando
la nostra filosofia di collaborazione e apertura che sta dando ottimi
risultati.
Infine abbiamo dato il nostro contributo organizzativo e progettuale perché ripartisse l’attività della
Fand provinciale. Abbiamo propo-

sto e sostenuto la nomina di Gabriele Dall’Asta quale nuovo Presidente provinciale Fand, sicuri che
saprà mettere davanti a tutto la voglia di lavorare assieme delle associazioni storiche dei disabili (Anmil,
Unms, Uici, Ens e Anmic) piuttosto
che i personalismi di patologia.
In casa nostra abbiamo portato ottimamente a termine il rinnovo della
sede rendendola più funzionale e
pratica, abbiamo rinnovato alcuni
servizi e ne abbiamo inaugurati altri, per dare sempre più supporto ai
nostri iscritti e alle loro famiglie. Le
tantissime iniziative fatte le trovate
nelle pagine seguenti, ma quello
che voglio ribadire è l’importanza anche in questa occasione che
rappresentate voi che ci leggete
ora. Abbiamo bisogno come l’aria
del vostro sostegno, morale, associativo iscrivendovi, economico ma
anche fattivo. Sicuramente di qualche ora spesa in volontariato, ma
oggi anche con una piccola idea: il
riciclo del giornalino che state leggendo. Se non lo collezionate vi invitiamo a darlo a qualcuno che può
essere interessato ai nostri temi,
oppure semplicemente metterlo in
qualche sala d’attesa, magari dal
dottore o dal dentista o in qualche
spazio sanitario. Insomma, donando una seconda vita al nostro/vostro Notiziario Anmic, ci sarete di
enorme aiuto.
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LA COSTITUZIONE
DELLA
REPUBBLICA
ITALIANA

I Disabili
e la
Costituzione
Alberto Mutti

EDIZIONE A CURA
DELL’ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
MUTILATI E INVALIDI
CIVILI

Vicepresidente nazionale Anmic
a.mutti@anmic-parma.it

L

o scorso mese di giugno, e
per la precisione il 2, si è celebrato il 73° compleanno della
nostra Repubblica, nata dal referendum cui ha partecipato tutto il
popolo italiano.
In quel tempo la nostra Italia si
presentava sullo scenario internazionale per riprendere il suo ruolo
sullo scacchiere politico mondiale,
dopo la infausta parentesi del ventennio fascista, che aveva lasciato
macerie in tutto il Paese e in molte
coscienze.
Una nuova classe dirigente democratica seppe allora imprimere, attraverso una oculata politica
economico-sociale, quella svolta
che in pochi decenni avrebbe permesso all’Italia di ritornare nel novero dei Paesi più progrediti della
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comunità internazionale.
Repubblica e Costituzione sono
alla base di questa formidabile ripresa e hanno dato forza e continuità alle scelte del nostro popolo.
Obiettivi moderni, con principi condivisi da tutti, servirono per cementare i cittadini di tutta Italia, regalando quella spinta forte e compatta
per un Paese democratico. Questo
grazie ai valori affermati dalla nostra Carta costituzionale.
Affermare che tutti i cittadini hanno
pari dignità sociale e sono uguali
davanti alla legge “senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione,
opinioni politiche, condizioni personali e sociali” e promuovere principi quali “è compito della repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale che limitando

di fatto la libertà e l’uguaglianza dei
cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana” pongono me e tutti gli italiani di fronte
a doveri inderogabili di solidarietà
politica, economica e sociale.
Questo ci dice e ci conferma che
l’Italia è quello Stato nel quale nessun cittadino si deve sentire abbandonato ma garantito, fortemente
garantito nell’effettivo esercizio dei
suoi diritti.
Quindi, anche se la realtà odierna
sembra aver dimenticato certi valori, il riferimento è, prima di tutto, alle
persone disabili, che hanno diritto
a un lavoro e, in mancanza di esso,
ad una pensione equa. Purtroppo
ogni giorno i nostri associati e le
loro famiglie ce lo ricordano con la
loro disperazione.
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Talking
Teens:
a Parma
le statue
parlano…
a tutti!
L’attore Lino Guanciale

A

Parma le statue parlano… a
tutti! Un progetto innovativo
di valorizzazione culturale
curato da Paola Greci con l’Associazione culturale Echo, che tiene
profondamente conto delle esigenze delle persone con disabilità, in
un’ottica del sempre difficile avvicinamento all’accessibilità universale.
Ideato e realizzato con il contributo
di Comune di Parma e Fondazione
Cariparma, Ocme e Uniontel (sponsor tecnico della telefonata tradizionale), con il Liceo Artistico Toschi e
l’Istituto Tecnico Itis Da Vinci e Fai
Delegazione di Parma, e la collaborazione di 15 Scuole Superiori
di Parma e provincia, Consulta del
Dialetto parmigiano, Famija Pramzana, Ens Parma (Ente Nazionale
Sordi), noi di Anmic Parma (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili), Uic Parma (Unione Italiana Ciechi). Un progetto fatto dagli

adolescenti e accessibile a tutti: è
questo il bello!
Ma cosa è Talking Teens? È un percorso tra 16 statue della città che
offre, ai parmigiani e ai turisti, l’esperienza di un racconto dal vivo
innescato da una telefonata per un
percorso inedito all’interno di Parma. Ma quali statue? Arianna, Gruppo del Sileno, Giuseppe Verdi (che
ha due statue, una in Piazzale della
Pace e una in Piazzale della Casa
della Musica), Vittorio Bottego, La
Vittoria, Il Parmigianino, Enzo Sicuri, Il Partigiano, Padre Lino, Filippo Corridoni, Giuseppe Garibaldi,
Il Correggio, Ercole e Anteo (sia la
statua originale che la copia), Arturo
Toscanini.
Il passante potrà ricevere da parte
delle statue sul proprio cellulare, e
con l’ausilio di nuove tecnologie
(app, qr code e telefonata tradizionale), una chiamata diretta per

provare questa esperienza colta e
divertente. La durata è di circa tre
minuti e presso ogni statua compresa nel circuito si trova un totem,
realizzato con un’inclinatura tale
da essere letta anche dalle persone in carrozzina, con targa segnaletica con le istruzioni anche
per ipovedenti e per non vedenti
(in braille) che spiega come collegarsi e ascoltare la telefonata che
potrà essere in italiano, in inglese
o anche in dialetto parmigiano o
ricevere anche una videochiamata in LIS, Lingua dei Segni Italiana.
“Questa è una grande scommessa – osserva Michele Guerra, assessore alla Cultura del Comune di
Parma – : la cultura ha bisogno della
tecnologia. È un ruolo che sempre
più la tecnologia dovrà assumere
per sostenere la fruibilità delle possibilità culturali a tutti i livelli”.
Michele Guerra e Paola Greci
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La
quotidianità
diventa
semplice
Laura Lentini
lauraanmicparma@gmail.com
Daniele Khalousi, responsabile di Hackability@Parma

H

ackability è una metodologia nata nel 2015 a Torino,
la sfida è creare oggetti di
uso comune utili a persone con
disabilità per facilitare i gesti quotidiani. In questo gruppo di lavoro
la persona con disabilità è la figura
competente, quella che conosce i
bisogni (needs) reali, attorno ai quali il team di esperti di design, progettisti e innovatori, che lavorano
con makers e artigiani, propongono
soluzioni domotiche studiate su misura con materiali a basso costo e
scalabili. I prototipi sono testati dai
needs e migliorati fino alla versione
finale. Il tutto si svolge in tempi limitati in un percorso a step che prevede tre fasi: la prima d’ideazione;
la seconda di progettazione e l’ultima di restituzione in cui si presenta
concretamente l’oggetto che è poi
reso disponibile sulla piattaforma
open source.
Questo è un sogno o realtà? Il

dubbio è lecito. Per scioglierlo c’è il
fabLab, il primo laboratorio a Parma
che riunisce persone, competenze e
strumenti digitali come la stampante
3D per trasformare le idee in oggetti
utilizzabili e piacevoli esteticamente.
Un lavoro di community delle Officine On Off che favorisce l’inclusione
e la partecipazione.
Anmic collabora al progetto portando al tavolo le necessità e
testando i prototipi. Proprio per
HackabilityLab 2019 guidato da
Luca Bocedi e da Daniele Khalousi, responsabili di Hackability@
Parma, la richiesta è stata studiare
una soluzione per abbottonare la
camicia, chiudere zip e allacciare le
scarpe. Dopo qualche idea su carta, in rete sono stati trovati oggetti
già commercializzati come l’attaccabottoni e le chiusure magnetiche
per stringhe e cerniere. Oggetti che
con pochi accorgimenti ora sono
già utilizzati. Si sta lavorando su

Laura Lentini di Anmic alla prova di uno strumento
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altri prototipi che sono in fase di realizzazione. La collaborazione con
Hackability continuerà a settembre
e nel 2020 con altri laboratori e sicuramente con i progetti Hachability@
Dress e Hackability4Tourism dove
Anmic può dare il suo contributo per
stabilire rapporti dinamici con il territorio in modo innovativo in ottica di
engagement e di fruibilità turistica.
Dialogo, diversità e soluzioni comuni sono stati gli argomenti al centro
dell’incontro in Barilla “Diversity inclusion”, dove il team Hackability ha
mostrato i prototipi del 2018 come
“Sesamo” presentando con slide e
video le attività dell’anno 2019. Una
mattinata di scambio in cui i racconti di vita e di lavoro hanno dato importanza alla persona con le proprie
diversità e capacità che se valorizzate danno il miglior risultato. Il binomio Anmic-Hackability seguendo
questa stessa linea comincia a dare
i primi frutti.
Foto di gruppo in Barilla

ISEE
Per richiedere il modello ISEE è
possibile presentarsi presso i nostri
uffici con i documenti indicati sul
nostro sito internet. Necessario è
prendere un appuntamento.
NB Ú Il modello viene rilasciato
dopo dieci giorni dal momento in
cui vengono inseriti i dati richiesti.

MODELLI
RED, ACCAS, ICLAV
A partire da ottobre 2019 fino a
gennaio 2020 coloro che sono titolari nell’anno 2018 delle seguenti
prestazioni:
- integrazione al trattamento minimo
- maggiorazioni sociali
- trattamenti di famiglia
- pensioni ai superstiti e altri benefici simili
saranno tenuti a presentare tali
dichiarazioni. L’INPS non invierà
alcuna lettera, diversamente da
quanto faceva negli anni passati.
Anche per quest’anno non sarà
obbligatorio presentare il modello
ICRIC relativo ai periodi di ricovero
gratuiti per i titolari di indennità di
accompagnamento, a seguito della convenzione stipulata tra INPS e
Ministero della Salute.
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BONUS ENERGIA ELETTRICA,
GAS E ACQUA 2019
I cittadini - clienti domestici e non
società - con un valore ISEE inferiore a € 8.107,50 e, per le famiglie
più numerose, inferiore a € 20.000
(con più di tre figli a carico) possono accedere al contributo statale
presentandosi presso i nostri uffici.
Devono portare con sé una copia
dell’ISEE, un documento di riconoscimento dell’intestatario delle
utenze e le ultime bollette.

A N M I C

Appunti e notizie
dagli uffici

ASSEGNI AL
NUCLEO FAMILIARE
In seguito alle nuove modalità di
presentazione, coloro che devono
richiedere gli assegni familiari per il
periodo luglio 2019 – giugno 2020
possono recarsi presso il nostro
patronato muniti di:
- Redditi di tutto il nucleo familiare
- Codice fiscale di tutti i componenti il nucleo (anche dei figli minori)
- Carta d’identità del richiedente.
- Busta paga recente

IL TUO SOSTEGNO
PER I TUOI DIRITTI
• ISCRIVITI AD ANMIC - € 47,80
• 5 X MILLE - COD. FISC. 92006860347
• DONAZIONI LIBERALI
IBAN IT98U0623012701000036306958

Tutte le informazioni sul sito: www.anmic-parma.it
Via Stirone 4 - Parma - info@anmic-parma.it
Tel. 0521 966160 - 0521 966545

Seguici su
Facebook, Instagram, You Tube
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Bazzano:
il primo paese
completamente
senza barriere
Walter Antonini e Luca Viglioli

U

na palestra paralimpica che
diventa cuore di un progetto più ambizioso per fare di
Bazzano, frazione di Neviano degli
Arduini, nel cuore dell’Appennino
parmense, un paese senza barriere,
in grado di accogliere con il massimo del comfort e della sicurezza
tutti: atleti e persone con disabilità,
anziani e chiunque si trovi a vivere,
anche momentaneamente, una situazione di difficoltà motoria.
Così, dalla palestra paralimpica
alla cittadella paralimpica, fino ad
arrivare al concetto di Paralympic
Valley. In quest’ottica è stata organizzata, nel maggio scorso, la
“Festa degli sport paralimpici” dal
Comune di Neviano degli Arduini,
con il coinvolgimento delle scuole
del territorio e la collaborazione di
Pro Loco di Bazzano e Anmic; la
nostra associazione è salita in collina con tanti volontari capitanati
dal presidente Walter Antonini e dal
consigliere, con delega allo Sport,
Luca Viglioli.
Si è trattato di una bellissima manifestazione che ha visto la partecipazione di centinaia di bambini e
ragazzi che per una giornata intera
hanno potuto provare tanti sport
paralimpici: dal sitting volley, al
basket in carrozzina, dalla canoa
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alle arti marziali, dalla bicicletta
al pattinaggio. Questo grazie alla
partecipazione delle associazioni
sportive: Us Acli, Polisportiva Gioco, Abili allo Sport, Tennis Tavolo
San Polo, Center Parma, Tuttimondi, Skirace, Real Skating Team,
Shin Ki Tai, Va’ Pensiero, coadiuvate dal MotoClub Bazzano.
A luglio, invece, è stato organizzato un convegno, con ospite il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, dal
momento che la palestra paralimpica che sorgerà nel 2020 vanta un
importante contributo regionale di
500 mila euro, che vanno ad aggiungersi a quelli stanziati per eliminare le barriere sia in spazi pubblici,
sia privati.
Tra i relatori del convegno era presente anche il presidente di Anmic
Parma, Walter Antonini, che ha detto: “Cittadella paralimpica non ha
un significato esclusivo, ma inclusivo. Se è per disabili, è per tutti.
Per questo Bazzano sarà il paese
accessibile e comodo per tutti: noi
persone disabili e non”.

Arti marziali

Pattinaggio

Dimostrazione di sitting volley

U

n grande progetto culturale
sulla disabilità farà parte di
Parma2020. Già approvata
dal Comune, l’iniziativa, guidata dal
Cepdi (Centro Provinciale di Documentazione per l’Integrazione), prevede l’organizzazione della mostra
permanente “La città di tutti. Parma batte il tempo dell’integrazione”, che documenterà la storia
dell’integrazione scolastica, lavorativa e sociale a Parma delle persone con disabilità, raccogliendo e
organizzando i materiali (documenti, fotografie e filmati), a partire dagli
anni Sessanta. La mostra, collega-

ta anche ad altri territori nazionali,
sarà itinerante dal 2021 e potrà essere ospitata nei quartieri, presso le
scuole e biblioteche e verrà aggiornata periodicamente.
La mostra sarà arricchita da diverse
iniziative collaterali, vista la collaborazione di numerose realtà. Oltre a
noi di Anmic, infatti, daranno il proprio contributo Università di Parma,
Agenzia per il lavoro Emilia-Romagna – Ufficio collocamento mirato
di Parma, Consorzio di Solidarietà
Sociale, Uisp, Polisportiva Gioco,
Uici, Ens, Fa.ce, Aid, Voglia di Leggere, Mud (Musica e Disabilità).
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Integrazione delle persone
disabili:
un grande progetto per
Parma2020

In particolare, come Anmic, stiamo
collaborando con l’associazione
Lungocircuito per l’iniziativa “Parma Inconsueta”, con laboratori che
stimolano la creatività delle persone con disabilità (fisiche, sensoriali,
cognitive) finalizzati alla realizzazione di opere d’arte d’impatto e
molto visibili all’interno della città, a
tema barriere (architettoniche, sociali, culturali).
Tra le altre iniziative: cena al buio,
sitting volley, camminate per tutte e
tutti, presentazioni di libri e convegni.
Un grande progetto, molto ambizioso, che richiederà l’aiuto di tutti.

…le parole
sono
importanti!
Un giusto approccio alla disabilità
parte delle parole. Per questo vi
proponiamo uno specchietto molto chiaro, realizzato dal giornalista
Andrea Del Bue, ufficio stampa e
comunicazione della nostra associazione.
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Tirocini all’estero:
un’esperienza unica per
quattro nostri iscritti
Giulia Curzio
g.curzio@anmic-parma.it

È
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da poco che Luca, Valentina, Andrea e Giovanni hanno
concluso la loro esperienza
all’estero.
Sono partiti a giugno e i loro tirocini hanno avuto una durata di due
settimane.
Quello che pensi dopo averli incontrati è che se inizialmente si mostravano timorosi, incerti ed impauriti,
oggi sono felici e pieni di voglia di
fare. Significativa a questo proposito è l’immagine che ha scelto uno
di loro prima di partire: una persona in un bosco che non conosce la
strada, non sa orientarsi e ha paura
di perdersi; al ritorno Luca ha indicato tutt’altro tipo di fotografia per
rappresentare il suo stato d’animo:
un ragazzo che sorride e trasmette
felicità!
Anche Valentina, che abbiamo visto
poco dopo il suo rientro, sprigiona
energia positiva. Quando racconta
del suo tirocinio le si illuminano gli
occhi, ripete che tutto è stato “bellissimo, tutto pazzesco…”.
Ed è grazie alla Cooperativa sociale
Kara Bobowski di Modigliana (FC),
in collaborazione con Irecoop Emilia e con il sostegno (in qualità di
partner) della nostra associazione,
che tutto questo è stato possibile. Il
progetto “Made in Europe+” è stato
finanziato dalla Commissione Europea ed ha previsto la partecipazione anche di ragazzi con disabilità in
questa esperienza unica.
I tirocini hanno poi coinvolto quattro giovani accompagnatori che,
durante tutto il periodo all’estero,

hanno supportato i ragazzi, svolgendo una funzione fondamentale
per la buona riuscita del progetto.
Uno di loro aveva già partecipato
come utente qualche anno fa allo
stesso tipo di esperienza. Questa
volta ha deciso di ripresentarsi,
proponendosi come accompagnatore volontario.
In concreto, Andrea e Valentina,
affiancati da Cinzia e Alessia, sono
partiti alla volta di Panevëžys (Lituania), dove sono stati accolti dalla
cooperativa sociale Janouli Dienos
Centras. Lì hanno svolto attività di
laboratorio (come il découpage),
si sono cimentati nel teatro e nella
danza. Inutile dire che al loro rientro
erano contentissimi e che, nonostante le difficoltà iniziali (la mancanza di casa, i problemi con la
lingua), sono rientrati entusiasti, arricchiti da un’esperienza unica che
si porteranno dietro tutta la vita.
Luca e Giovanni, accompagnati da
Elia e Giampiero, sono stati a Maribor in Slovenia.
Luca è stato impegnato in un ufficio
a svolgere prevalentemente attività
di segreteria; Giovanni era in una
happy farm, un maneggio e centro
di equitazione dove si è occupato
della cura dei cavalli.
Accanto alle attività ordinarie previste nell’ambito dei tirocini, i ragazzi hanno anche visitato le città e si
sono divertiti. La loro è stata una
grande prova di autonomia perché è vero che con loro c’erano gli
accompagnatori, ma è anche vero
che si sono dovuti arrangiare e le

loro abitudini di sempre sono state
stravolte per quelle due settimane.
Le due settimane all’estero sono
state una prova anche per i genitori, che si sono dovuti accontentare
di una telefonata o di qualche fotografia inviata con whatsapp.
Anche loro, prima della partenza,
erano in pensiero: non avevano
visitato in precedenza la sistemazione né il luogo del tirocinio, non
sapevano con esattezza come sarebbe stata l’accoglienza, né con
precisione cosa avrebbero mangiato. Tutte preoccupazioni di cui si
sono liberati definitivamente solo al
loro rientro a casa.
Per ultima poi, ma non certo di importanza, rimane l’associazione, la
più soddisfatta per aver partecipato a questo progetto. Lo ha sostenuto fortemente e si è battuta per
trovare chi fosse interessato; ha
dato così un’enorme opportunità a
quattro suoi iscritti.
È per questo che l’Anmic di Parma
continuerà ad investire nel settore
dei progetti europei, perché ha potuto toccare con mano la felicità di
questi giovani, partiti con l’incertezza di come sarebbe andata e
rientrati con la voglia di partire di
nuovo.
Arriva adesso la telefonata del papà
di Federico, anche lui nostro associato. Si è appena diplomato ed ha
avuto notizia del bando Made in
Europe+.
Vuole partire anche lui il prima possibile e noi faremo di tutto per accompagnarlo!
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L’Ambulanza
dei desideri
si è messa
in moto

“A

mbulanza dei desideri”: ora
è realtà. Il nuovo progetto
di Assistenza Pubblica Parma Onlus e Fondazione Assistenza
Pubblica Parma, in collaborazione
con Anmic Parma, è pronto per avverare sogni.
L’obiettivo del servizio è quello di
sostenere le famiglie, che spesso
non hanno possibilità e mezzi, a
realizzare i desideri dei propri cari,
quando questi si trovino in condizioni di salute che non permettano
loro di andare dove desiderano.
Per esempio, visitare un museo o
la mostra dell’artista preferito, assistere di persona alla partita della
squadra del cuore, ascoltare il mare
per l’ultima volta.
Il viaggio è gratuito e viene effettuato su mezzi opportunamente attrezzati per il trasporto di malati disabili, come le ambulanze, e con la
presenza di una squadra di volontari adeguatamente formati all’assistenza sanitaria. L’esaudimento del
desiderio è subordinato all’effettiva trasportabilità della persona, in
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funzione delle condizioni sanitarie e
della realizzabilità tecnica del viaggio richiesto. Al fine di verificare la
possibilità concreta di effettuare il
servizio, la decisione è demandata ad un comitato tecnico-sanitario che, a suo insindacabile giudizio, esprime approvazione o meno
all’esecuzione del trasporto.
Le richieste di realizzazione dei
desideri vanno formulate via mail
(info@ambulanzadeidesideri.it) o
attraverso il modulo pubblicato sul
sito www.ambulanzadeidesideri.it.
Per sostenere le spese dei viaggi,
gratuite per il beneficiario, è stata
attivata una campagna di crowdfunding, ovvero una raccolta fondi online: https://www.forfunding.
intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/nav/progetto/ambulanza-dei-desideri.
Ogni donazione saranno chilometri
in più per l’ambulanza dei desideri.
Per saperne di più sul nuovo servizio dell’Ambulanza dei Desideri:
www.ambulanzadeidesideri.it.

Andrea Del Bue
ufficiostampa@anmic-parma.it
Luca Bellingeri (a sinistra) e Filippo Mordacci

Q

uasi mille volontari, circa 60 mila servizi all’anno, un mondo di solidarietà che va oltre le sirene spiegate dell’emergenza.
Dal 1902 l’Assistenza Pubblica Parma Onlus è nel cuore dei parmigiani, con il suo fascino di valori che si concretizzano in
tante azioni di aiuto.
Innumerevoli le attività. Prime fra tutte, le ambulanze, con i loro 30 mila interventi annui; la prima automedica in Italia, la protezione
civile, il telefono amico, l’assistenza sanitaria durante eventi e manifestazioni, le attività di formazione e prevenzione. E, ovviamente, il trasporto delle persone con disabilità: una crescita esponenziale negli ultimi tempi, con circa 20 mila trasporti all’anno. <Non
trasportiamo, accompagniamo>, si sente dire spesso in Assistenza Pubblica. Confermiamo, per esperienza diretta di molti nostri
iscritti, che sottolineano l’umanità dei militi. Tra servizio <Pellicano> (in convenzione col Comune), trasporto scolastico disabili (con
altre associazioni) e trasporti privati, la Pubblica è una garanzia per le persone con disabilità.
Per questo Anmic è onorata di collaborare, in particolare per il progetto Ambulanza dei Desideri, con Assistenza Pubblica Parma
Onlus e Fondazione Assistenza Pubblica Parma. Da qualche anno, infatti, a dare una mano alla Pubblica c’è l’omonima Fondazione, i cui proventi vengono destinati alla prima per sostenerne le attività.
1.
2.
3.
4.

A N M I C
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“La Pubblica”
e la sua
Fondazione

DOMANDE AI PRESIDENTI
Cosa la spinge a dedicare così tanto tempo alla Pubblica?
Cos’è l’Ambulanza dei Desideri?
La più grande soddisfazione nel suo ruolo?
Qual è il suo sogno?

Risponde LUCA BELLINGERI
Presidente Assistenza Pubblica Parma Onlus
1. Credo fermamente che ogni cittadino debba impegnarsi in
favore del prossimo. È un modo per realizzare veramente
in quale contesto viviamo e un modo per dare il proprio
piccolo contributo per consegnare ai nostri figli un mondo leggermente migliore. Sono entrato in Pubblica appena
diventato maggiorenne; oggi, da presidente, sono felice di
poter mettere il mio contributo per dare qualcosa di più a
Parma, oltre al servizio attivo. Ma, soprattutto, sono orgoglioso di poter rappresentare il grande cuore degli oltre
900 volontari che costituiscono la Pubblica e l’impegno
degli amici che collaborano con me per amministrare l’associazione.

Risponde FILIPPO MORDACCI
Presidente Fondazione Assistenza Pubblica Parma
e Comandante Assistenza Pubblica Parma Onlus
1. Nel 1994 venne a mancare una figura importante nella mia
vita: poco prima di morire, mi disse che dovevamo ritenerci molto fortunati per quanto avevamo avuto entrambi e
che dovevamo ricambiare, per quanto possibile. Nel 1995
entrai in Pubblica perché sentivo il bisogno di restituire
alla mia città un piccolo contributo. Da allora il bisogno
di restituire al prossimo non è mai cambiato, solo l’amore
per la famiglia della Pubblica è cresciuto sempre di più. È
un’esperienza unica: rifarei ogni cosa del passato e spero
di poter ancora essere utile nel futuro. La Pubblica mi ha
donato tantissimo.

2. Ambulanza dei Desideri è un servizio che ci rende fieri ed
esalta il valore del volontariato. Nella nostra storia siamo
stati sempre vicini alle necessità dei nostri concittadini e,
negli ultimi tempi, mantenendo tutti i nostri servizi storici
che soddisfano necessità primarie, stiamo aggiungendo
servizi che non solo soddisfino bisogni tangibili delle persone, ma che possano anche dare un benessere più ampio. Da tempo, pensavamo alla realizzazione di un servizio
come questo, anche traendo spunto da analoghe esperienze all’estero, per portare sul nostro territorio qualcosa
che non c’era. Crediamo che questa opportunità possa
portare beneficio a tante persone e alle loro famiglie.

2. Da diverso tempo si cercava di concretizzare anche a Parma il bellissimo progetto dell’Ambulanza dei Desideri e la
nostra Fondazione ha voluto, fin dal primo momento, credere nella possibilità di realizzarlo ed essere al fianco della
Onlus, dal punto di vista sia organizzativo che finanziario.
Contribuire ad una simile iniziativa rientra negli scopi statutari della nostra istituzione ma, più di tutto, è nel nostro
cuore di volontari. Non potevamo mancare! La donazione
dell’ambulanza Papa 7, appositamente allestita per il progetto, è il primo fondamentale mattone e, per noi, solo l’inizio. Da oggi in avanti accompagneremo i sogni dei nostri
amici viaggiatori e realizzeremo così anche il nostro.

3. Aver creato un sistema che ci ha permesso di regalare alla
Pubblica una sostenibilità per il futuro, indipendentemente
dalle persone che la guideranno.

3. Gli importanti risultati concreti raggiunti dall’avviamento
della Fondazione, nel 2013. Uno su tutti: la donazione alla
Pubblica dell’Ambulanza dei Desideri, la Papa 7, intitolata
a Giuseppe Varesi.

4. Che i valori della Pubblica possano rimanere inalterati ancora per tanti anni.

4. La prima casa funeraria a Parma: un progetto in cui credo
molto.
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Emilia Wanda Caronna:
una forza della natura a tutela
degli studenti disabili
Umberto Guidoni
Vicepresidente provinciale Anmic
guidoniu@gmail.com

L

aureata in Scienze naturali e
Biologia presso l’Università
degli Studi di Parma, docente di Istologia, Embriologia e Socio-biologia, naturalista e biologa,
la professoressa Emilia Wanda Caronna ha svolto la sua attività di ricerca nel campo ambientale e della
teratologia. Dal 2001 delegata del
Rettore per il Coordinamento delle
Iniziative per Studenti Disabili e Fasce Deboli. Una vita tra scienza e
tutela delle persone con disabilità.
P FONDATRICE NEL 2003 DEL
SERVIZIO “LE ELI-CHE”, PUÒ
DIRCI DI PIÙ? COME È NATA
L’IDEA DI FORNIRE QUESTO
SERVIZIO?
“Non è una idea, è una legge di
Stato. Che ha due articoli che
sono entrati a far parte della legge 104. Uno riguarda l’obbligatorietà di tutti i Rettori delle Università italiane ad avere un delegato
che si occupi delle fasce deboli.
Il secondo invece è la creazione
di una figura istituzionale. Di uno
studente che, una volta formato, può fare il tutor di uno studente universitario in difficoltà.
Ora all’Università di Parma abbiamo circa 240 persone con disabilità”.
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P DAL 2002 LEI HA RICEVUTO,
PER L’ATTIVITÀ INNOVATIVA E
L’ORIGINALITÀ DEL SERVIZIO
LE ELI-CHE, 30 FRA PREMI E
RICONOSCIMENTI NAZIONALI.
UN IMPEGNO GIUSTAMENTE
RICONOSCIUTO.
“Uno a Parma, quello dell’Aci.
Mentre gli altri sono tutti naziona-

li. Poi sono stata inviata a Montecitorio alla Camera per fare un
intervento e anche al Senato.
Dove sono andata a presentare
il nostro servizio. Avere spirito di
iniziativa, esperienza di anni nel
volontariato e nella ricerca scientifica ci ha permesso di ottenere
questi risultati”.
P È DIFFICILE RENDERE ESIGIBILI LE TUTELE DELLE PERSONE DISABILI NEL MONDO
ACCADEMICO?
“Dentro l’Università ora è molto
facile in realtà. All’inizio ho avuto molti problemi però. Perché
la mia era una delega nuova. Io
ho esperienze di volontariato dal
1967. Insieme a Mario Tommasini ho contribuito ad aprire tantissime cooperative e associazioni.
Come il centro antiviolenza, quello per le malattie mentali, la cooperativa Sirio e il Cepdi (Centro
Provinciale di Documentazione
per l’Integrazione lavorativa, scolastica e sociale). E tutte le volte
facevo formazione, ma all’inizio,
soprattutto ai professori universitari, interessava poco. Era il
2001 e devo dire che ho trovato
dei muri di gomma. Però non ho
mai mollato, perché l’ingiustizia
su una persona come me mi fa
arrabbiare, ma una ingiustizia su
una persona con difficoltà mi fa
sbiellare, anche perché siete studenti e quindi siete in una posizione subalterna, mentre io con
i professori sono alla pari, anzi
sono più in alto perché ho una
delega”.

P COME VEDE LA SITUAZIONE
DEL WELLFARE A PARMA?
“Ti faccio un esempio: a Casaburi ci sono persone con disabilità gravissime, ecco io non sono
proprio dell’idea di chiuderle tutti
insieme. In realtà, non era nato
così quel progetto. Ecco, vederla adesso per me è stato un po’
come tornare indietro agli anni
’60, perché mettere tanti disabili
insieme con pochi assistenti non
è una soluzione. Se io la considerassi una soluzione sarebbe
come se io considerassi inutili i
miei cinquanta anni di lotte. Io
sono per la chiusura degli istituti – con Mario (Tommasini, ndr)
abbiamo fatto chiudere i brefotrofi - e per una soluzione di
assistenza domiciliare. L’unico
motivo per cui una persona disabile deve essere allontanata da
casa è perché è maltrattata dalla
famiglia. Solo per questo caso io
sono d’accordo per i gruppi famigliari”.
P CHE POI ERA UN PENSIERO
ANCHE DI MARIO TOMMASINI, CHE LEI HA CONOSCIUTO
BENE. CI RACCONTA QUALCOSA DI VOI?
“Certamente. Mario una volta
mi scrisse una lettera che fece
pubblicare come articolo sulla
Gazzetta di Parma. Come riconoscimento per quello che facevo. Mario lo conobbi nel ‘67
e lui era assessore in Provincia.
Lui riusciva ad unire le persone
al di là del colore politico come
quando fece chiudere i brefotrofi riportando i bambini alle madri

P CONCLUDENDO, HA TANTA
ESPERIENZA E CONOSCIUTO TANTE PERONE DISABILI,
COSA SI SENTE DI DIRE A RAGAZZE E RAGAZZI DISABILI
CHE VIVONO QUESTO TRAVAGLIATO PERIODO STORICO?
“Qualche anno fa dissi a mio marito: ‘Tu sei un uomo bellissimo,
avresti bisogno di una donna bellissima come Marilyn Monroe’. E

se c’è una barriera architettonica
per te, vuol dire che c’è anche
per me. Perché io sto uscendo
con te e un locale deve essere
accessibile a entrambi. Un errore
fondamentale che si fa è considerare le barriere architettoniche
solo contro le persone con disabilità”.
P INFATTI SI DICE “PERSONE
CON DISABILITÀ” PERCHÉ
PRIMA DI TUTTO VIENE LA
PERSONA.
“Esatto, la disabilità è una cosa in
più. Tu non cammini, io cammino. Tu ci vedi bene, io vedo male.
Fa parte della tua dimensione di
vita. È una differenza che va colmata in modo che non diventino
handicap. Questo è il problema.
L’handicap nasce in rapporto
all’ostilità dell’ambiente, non alla
fisicità.

A N M I C

lui mi guarda e mi risponde: ‘Stai
scherzando, quella si è uccisa.
Cosa c’entra la bellezza? Se uno
è bello, buon per lui, ma a me tu
piaci per quello che fai, per come
sei, per le cose che hai fatto. Tu
sei così e devi essere così”. Lui
mi rispose in questo modo ed è
lo stesso modo con cui vorrei io
ora rispondere a te: così come ti
mostri al mondo, sei tu. Umberto, sei tu. Ma non perché sei in
carrozzina, perché quello che hai
sotto il sedere è solo un mezzo.
E ti spiego perché. Tu sei in carrozzina e questo mi ha permesso
di conoscerti, sia in ambito accademico, sia associativo. Ma io
e te, poi, siamo diventati amici.
Questo comporta che possiamo
uscire insieme. Nel tuo caso, visto che hai una disabilità motoria, non me ne frega niente del
resto, devo soltanto stare attenta
che non ci siano gradini, perché

N O T I Z I A R I O

e aiutandole con un contributo.
Una grande intelligenza politica.
O come nel ’78 quando si batté per l’inserimento dei bambini
disabili nelle scuole che fino ad
allora erano costretti alle classi
differenziali, cioè alle classi per
soli disabili. O la chiusura delle
pluriclassi, dove bambini di prima elementare erano insieme
a bambini di quinta con un sola
maestra. Per non parlare dei manicomi...

Emilia Wanda Caronna
(FOTO DI FRANCESCA BOCCHIA)
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Consigli
contro i
pregiudizi:
circondatevi
di persone
positive
Maria Teresa Rinaldi
mariateresa.rinaldi@libero.it

I

n quel cammino che è la vita, chi
non ha sogni o obiettivi?
Vero è che…
davanti a una porta chiusa, bussa e
attendi.
Se non ti aprono, bussa ancora e
ancora.
Ma non sederti in terra ad aspettare.
Tuttavia mai pensare che questa
porta sia impossibile da aprire.
L’essere determinati e immersi di
speranza non ha confini.
Dobbiamo lottare e mettere in conto
che non tutte le persone condivideranno le nostre scelte, sentenziando
giudizi, senza chiedersi motivazioni
o tantomeno cercare una comprensione o ancora più inverosimile,
immedesimarsi. Quello che umanamente viene ritenuto impossibile,
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tutto quello che è fuori dal convenzionale, viene semplicemente e superficialmente evitato, impensabile
trovare coraggio e spirito di sacrificio. Aprire gli occhi su una realtà
scomoda? Molto meglio un’alzata di
spalle o semplice indifferenza.
Ogni mattina è un nuovo inizio, seguiamo il nostro istinto che ci accompagna a perseguire sempre
nuovi obiettivi, troveremo difficoltà e
paure, ma la determinazione e la fiducia in noi stessi sarà determinante
permettendoci traguardi impensati.
La rinuncia non è sempre una sconfitta, dipende dal modo in cui la si
percepisce. Può essere uno stimolo
interiore costruttivo per rinnovarsi
e cercare una strada migliore e più
consona alla nostra persona.

Comprendo che è sacrosanta utopia
desiderare di condividere medesimi
obiettivi con altre persone, concreto
stimolo anche per confrontarsi, l’importante è saper sempre distinguere
giudizi e critiche costruttive da quelle che ledono per invidia o per il solo
gusto di disfattismo, la voglia di crescere interiormente.
Le persone positive vi faranno comprendere la necessità e l’importanza
di riporre fiducia in coloro che sai
che credono in te, mentre le altre ad
avere sempre più chiaro il tuo obiettivo dandoti un motivo in più per raggiungerlo. Seminate gioia, bellezza,
stupore, ribaltate piani e programmi
e fate della vostra vita il più grande
capolavoro.

La nostra associazione è sempre più impegnata sul territorio per diffondere la cultura della disabilità, certa che ogni occasione, anche piccola, per
parlare di disabilità e invalidità, sia utile per portare conoscenza sul nostro
mondo e quindi per sensibilizzare la comunità e le istituzioni. Un’attività
finalizzata pertanto sempre allo scopo di vedere applicate le leggi e resi
esigibili i diritti, nonché ottenere rispetto e dignità.

 Oltre a organizzare varie attività, l’Anmic è spesso invitata a intervenire.



Così è successo per il presidente Walter Antonini e il vicepresidente
Umberto Guidoni, che hanno detto la loro sulla legge del “Dopo di Noi”
all’incontro organizzato alla Tana di Grogh di San Polo di Torrile.

A N M I C
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La voce dei disabili:
facciamola sentire

 Il presidente Antonini è intervenuto anche al convegno, organizzato dal
circolo Arci Rugantino di Basilicanova, “Prendersi cura di chi ha cura”
sul tema del caregiver informale, ossia quella figura che appartiene
alla famiglia e che spesso rinuncia al proprio lavoro e alla propria vita
sociale per assistere il familiare disabile.



 Il giornalista Andrea Del Bue, nostro ufficio stampa e comunicazione,
ha invece moderato il convegno “Così come sei”, su un progetto della Neuropsichiatria Ausl di Parma sullo sviluppo positivo dell’identità
personale tra ragazzi adolescenti con fragilità cognitiva ed emotiva, ed è intervento con una relazione su “Percezione e comunicazione della disabilità” in un convegno organizzato a Collecchio dal titolo
“Diverso e normale”

 Il nostro consigliere, con delega allo Sport, Luca Viglioli è invece in-



tervenuto a “Voglia di Sport”, incontro all’interno dell’Alè Parma Sport
Festival organizzato in giugno in Cittadella, in cui ha parlato delle varie
attività presenti sul territorio di Parma e provincia nel mondo dello sport
paralimpico.
Questi sono solo alcuni degli incontri in cui siamo intervenuti: per noi
rappresenta un grande sforzo, ma pensiamo sia indispensabile per poter
sempre portare la voce delle persone disabili in tutti i contesti possibili.

Nuovi servizi
SPORTELLO INFORMATICO GRATUITO
È già attivo il nuovo servizio per i nostri associati, grazie a Bruno Bianchi, nostro volontario, programmatore
informatico di professione, che si è messo a disposizione per occuparsi di uno sportello informatico gratuito di
Anmic riservato ai nostri iscritti.
Se non riesci a fare qualcosa con il tuo computer, il
tuo cellulare o il tuo tablet o hai bisogno di qualcuno
che ti spieghi come funzionano alcuni programmi, puoi
prendere appuntamento con Bruno Bianchi scrivendo a info@anmic-parma.it o chiamando in sede allo
0521 966160.
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La disabilità
spiegata ai birmani

L’

Associazione per l’Amicizia
Parma-Birmania, in collaborazione con Cepdi e Anmic,
ha avviato un progetto di collaborazione tra Parma e Myanmar, sul
tema della disabilità e l’inclusione.
Pertanto la nostra città ha ospitato per una settimana una delegazione di quattro cittadini birmani,

che si occupano di disabilità nel
loro Paese, per fare loro conoscere il sistema di integrazione, a vari
livelli, delle persone con disabilità
sul nostro territorio. Durante la loro
permanenza, gli ospiti del Myanmar
hanno fatto visita anche alla nostra
sede, per conoscere la storia e il
presente della nostra associazione.

Siamo orgogliosi di essere stati inseriti tra le tappe obbligate sui temi
dell’inclusione, insieme alle scuole,
i centri di formazione, l’Università di
Parma, l’Ausl, l’Ospedale, il Centro
Don Gnocchi, alcune cooperative,
il centro di collocamento mirato lavorativo e realtà come Cepdi, Polisportiva Gioco e Face.

Borgosound

A

nche questa estate Anmic
ha partecipato a Borgsound
Festival, in piazzale Salvo
D’Acquisto, come partner solidale. Quest’anno abbiamo pensato di
fare cultura della disabilità proprio
attraverso la musica, dopo averlo
fatto, lo scorso anno, attraverso
i campioni dello sport. Non tutti sanno che la musica è un mez-

zo fantastico di espressione per
le persone disabili, soprattutto per
chi ha disturbi dello spettro autistico. E Anmic, come sempre, non è
stata sola: quest’anno ci ha aiutato
Raffaele Doto, che ha interpretato
un medley di Pierangelo Bertoli, grande artista in carrozzina che
pretendeva di essere ripreso integralmente in una Rai che tendeva

a censurare la disabilità. Grazie
anche a Mud (Musica e Disabilità),
la cooperativa che in occasione
della finale del 14 settembre ha
regalato grandi emozioni, quando
sul palco di Borgosound si è presentato un ragazzo con sindrome
di Asperger con un brano scritto da
lui: fenomenale!

Guida
ParmAccessibile

U
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na guida turistica speciale
per persone con disabilità
motoria che vogliano visitare, con la loro carrozzina, le meraviglie del territorio di Parma e provincia. Questo è il risultato del lavoro
di Jessica Borsi e Matteo Salini,
ragazzi con disabilità motoria cura-

tori della guida “Itinerari accessibili
Parma & dintorni”, in distribuzione gratuita sul territorio parmense
e realizzata grazie al contributo di
un’ottantina di sostenitori, attraverso un crowdfunding, e alcuni
sponsor. La guida (a disposizione
gratuitamente in sede per chiunque

la desiderasse), voluta da Parmaccessibile e Anmic è stata presentata in Anmic alla presenza dei curatori Borsi e Salini, di Diego Rossi,
presidente della Provincia, Cristiano Casa, assessore al Turismo del
Comune di Parma, Walter Antonini,
presidente di Anmic Parma.

U

na camminata organizzata
dalla Uisp (del circuito “Ritròvati”) dedicata ai luoghi
belli della solidarietà dell’Oltretorrente è passata anche da Anmic,
dove per l’occasione abbiamo al-

lestito una mostra fotografica (permanente in sede: potete visitarla
sempre, in orario di apertura uffici)
sull’integrazione delle persone con
disabilità e sulle lotte in piazza per
l’ottenimento di leggi e diritti.

La visita è stata guidata dal professor Danilo Amadei, presidente del
Cepdi, e il tutto si è concluso con
una merenda in amicizia.

A N M I C
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Disabilità e sesso:
un bisogno che esiste

D

a quasi un anno, abbiamo
intrapreso un percorso per
far emergere all’opinione
pubblica il tema della sessualità nelle persone disabili. Proprio
in provincia di Parma, a Sala Baganza, e grazie all’impegno di Privatassistenza Parma, in collabo-

razione con Anmic e Lovegiver, è
stato attivato il primo percorso di
assistenza sessuale con un nostro
iscritto. Per far conoscere i particolari di questo progetto, finalizzato
ad un riconoscimento legislativo,
abbiamo organizzato un convegno,
collaborato alla realizzazione di un

documentario su Rai3 e presto,
dopo il grande interesse suscitato
anche sui media nazionali, sarà attivato un corso per Oeas (Operatori
dell’Emotività, dell’Affettività e della
Sessualità) anche a Parma.

Bus:
abbonamenti agevolati

S

ono tornati gli abbonamenti
agevolati per l’autobus riservati a persone con disabilità
e anziani e a categorie vulnerabili. La mobilità è un diritto di tutti.
Questo è possibile grazie al Fondo

alla mobilità della Regione Emilia-Romagna e alle risorse di TEP
e SMTP e ai Comuni del distretto
di Parma. In pratica quali sono i
requisiti necessari per fare domanda? Per accedere ai benefici sono

la certificazione medica d’invalidità e il documento Isee (che potete
fare nei nostri uffici). Per maggiori
informazioni e per richiedere l’abbonamento rivolgersi agli uffici
TEP: 840 22 22 22.
19

A N M I C
N O T I Z I A R I O

La nostra
sala riunioni
intitolata
a Mario
Tommasini

L’

Anmic di Parma ha deciso di
intitolare la nuova sala riunioni
a Mario Tommasini, per la sua
indimenticabile, e ancora oggi fondamentale, opera nell’integrazione
sociale delle persone con disabilità.
Walter Antonini, presidente Anmic:
“Il suo grande insegnamento è ancora valido e quando si parla di welfare non si può prescindere dalle
sue lotte e dalle sue idee. Chiunque
usi questa sala riunioni sarà sempre
stimolato dai suoi valori e dalla sua
visione. Tommasini è sempre stato
avanti nella progettazione, tanto che
dalle sue idee si possono ancora
prendere tanti spunti”.
Marcella Saccani, vicepresidentessa della Fondazione Mario Tomma-

sini: «Mario? Un matto, un profeta,
un rompiscatole che ha sradicato
regole e convenzioni; un uomo straordinario, dall’umanità unica: questa
città dovrebbe ricordarlo di più, per
questo l’inaugurazione degli amici
dell’Anmic è un segnale importante».
Non sono voluti mancare all’inaugurazione Mattia Salati, delegato
alla Disabilità del Comune di Parma, Pietro Pellegrini, direttore del
dipartimento di salute mentale dell’Ausl, Fabio Faccini, presidente del
Consorzio di Solidarietà Sociale, i
compagni di tante battaglie di Tommasini, tra cui Ennia Bertozzi, Mario
Di Egidio, Paolo Camaioni e Carlo
Baroni. Alberto Mutti, vicepresidente nazionale Anmic e per 36 anni

presidente della sede provinciale,
impegnato a Roma, ha lasciato un
messaggio.
Con l’inaugurazione della sala Mario
Tommasini, si concludono i lavori di
risistemazione degli spazi associativi di Anmic, resi più belli, accoglienti,
accessibili e rispettosi della privacy.
Anmic, la più grande associazione
di tutela delle persone con disabilità
del territorio, oltre ad essere la realtà
che dà risposta a tutte le domande
dei disabili, assistendoli in tutte le
pratiche, ha inaugurato recentemente nuovi servizi gratuiti, affiancandoli
a quelli storici, come la mediazione
familiare e lo sportello di ascolto
psicologico.

FESTA DELLA TORTA FRITTA IN ANMIC

20

In primavera abbiamo
organizzato un bellissimo pomeriggio con torta
fritta e musica all’esterno
della nostra sede a cui
hanno partecipato decine di nostri associati con
le loro famiglie e amici.
Tutto questo è stato reso
possibile grazie ad un
gruppo fantastico di volontari che sin dal giorno
prima hanno organizzato
tutto al meglio, regalando
a tutti un vero momento
di gioia e festa.
E dalle foto si capisce
bene cosa intendiamo
dire…

ASSICURAZIONI
AGENZIA MERCADANTI - Sconti fino al 30% a seconda della polizza (anche per parenti di
primo grado).
Salvatore Gugliuzza (347 1151717 - s.gugliuzza@mercadanti.net su appuntamento).
MOBILITÀ
CPO MOBILITY - Ausili e presidi per l’autonomia. Sconti 5%-15% sui prodotti, 30% sui noleggi.
Strada dei Mercati 16/a - Parma, 0521 1512851, info@cpomobility.it

A N M I C

(riservate agli iscritti ANMIC)
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Le nostre convenzioni

ACI - Pratiche automobilistiche a domicilio.
0521 203538/22/21/11 oppure inoltrare la richiesta tramite il Servizio Prenotazione Appuntamento sul sito internet www.up.aci.it/parma indicando: data, orario, indirizzo, eventuale
recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica, targa e tipologia di pratica.
AUTORIPARAZIONI E DISPOSITIVI DI GUIDA
DODI AUTORIPARAZIONI - Sconto del 20% sul tagliando auto, recupero autonomo con
carroattrezzi a 30 euro + Iva, sconto dal 5% al 10% su tutti i prodotti auto per persone con
disabilità, sia per ausili di guida che per trasporti.
Via Ilariuzzi 13 - San Pancrazio - Parma, 0521 671533, autododi@tin.it
GOMMISTA
DODI AUTORIPARAZIONI - Sconto dal 25% al 40% sull’acquisto di pneumatici delle migliori marche e custodia gratuita presso Dodi.
Via Ilariuzzi 13 - San Pancrazio - Parma, 0521 671533, autododi@tin.it
SALUTE e BENESSERE
PARMA KINETIC - Sconto 10% su ginnastica correttiva e posturale, rieducazione motoria
post infortunio/intervento, ginnastica antalgica, psicomotricità, preparazione atletica e sportiva, osteopatia.
Via Strela 7 - Parma (di fianco all’Ospedale Rasori), 0521 1553324, info@parmakinetic.it
BANCA
CARIPARMA - Conto corrente pratico, trasparente nelle condizioni e vantaggioso nel prezzo.
Finanziamento finalizzato alle spese per la disabilità a condizioni particolarmente agevolate.
In tutte le filiali.
OTTICA
OTTICA DAZZI - Sconto 20% su occhiali da vista e sconto 10%-25% su occhiali da sole.
Via D’Azeglio 1/a - Parma, 0521 282029.

#

OTTICA REGGIANI - Sconto 25% occhiali da vista (fuori promozione) e sconto 20% occhiali
da sole (fuori promozione).
Via D’Azeglio 48/a - Parma, 0521 206120, ottica.reggianipr@gmail.com
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LIBRERIA

CARTOLERIA MODERNA - 15% di sconto su materiale di cancelleria, scolastico e d’archivio. 10% su articoli da regalo e calcolatrici. Più altri sconti.
Strada Imbriani 46 - Parma, 0521 200525, info@cart-moderna.com

LIBRERIA MONDADORI EUROTORRI - Sconto del 10% sui libri e su tutti gli altri prodotti.
Centro Commerciale Eurotorri.
MONTASCALE E ASCENSORI
FARMA ASCENSORI - Sconto di 500 euro su qualsiasi prodotto a marchio “Stannah” (montascale, ascensori, etc.) e 5% su qualsiasi prodotto a marchio “Farma” (ascensori, piattaforme elevatrici, montacarichi).
Via Depretis 6/A - Parma, 0521 994224.
ESTETICA E MASSAGGI
ARNI NAILS ED ESTETICA - Sconto del 10% su tutti i trattamenti (cura della persona, ricostruzione unghie, refil, gel, manicure, pedicure, make up, massaggi, pressoterapia e tanti altri
servizi).
Via Strela 1/a - Parma (di fianco all’Ospedale Rasori), 0521 980650.
PIZZERIA
PIZZERIA L’ACQUOLINA - Solo sull’asporto, una bibita in omaggio ogni due pizze o 10 euro
di spesa.
Via D’Azeglio 13 - Parma, 0521 289581
PELLETTERIA, VALIGERIA, ACCESSORI
PELLETTERIA RAVELLA – Sconto del 10% (per l’associato e per i parenti di primo grado)
su tutti i prodotti di pelletteria, valigeria e accessori del negozio (non c’è sconto sulla merce
già in saldo).
Piazza Ghiaia 51/a – Parma, 0521 206195.
CARTUCCE PER STAMPANTI
PRINK - Sconto 10% sui prodotti “Prink” e 5% sui prodotti originali. Assistenza tecnica alle
stampanti.
Parma - Negozi di Via Emilia Est 79/F (0521 463551) e Viale Piacenza 50/b (0521 294983).
BARBIERE E PARRUCCHIERE A DOMICILIO
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LEONARDO PARRUCCHIERI - Sconto del 20% per associati e famigliari di primo grado su
tutti i servizi. Anche a domicilio.
Via Capelluti 19 - Parma, 0521 292993.

SERVIZIO DI CONSULENZA
L’associazione, constatata la “giungla” di norme che il cittadino deve quotidianamente affrontare, agevola tutti
i suoi iscritti con un servizio gratuito di consulenza fiscale e legale in merito a vari argomenti, tra cui amministrazione di sostegno, successioni, contratti di locazione, problemi relativi alla residenza e ai ricoveri in
Istituti o Case di riposo, problemi fiscali e legali in generale.
Per accedere al servizio, gestito dalla rag. Adriana Grandi, commercialista, e dalla dott.ssa Giulia Curzio, patrocinatore legale, telefonare in sede allo 0521 966160 per prendere un appuntamento.
SERVIZIO BARRIERE ARCHITETTONICHE
Per avere informazioni sul rispetto dei requisiti, previsti dalla legge, sull’abbattimento delle barriere architettoniche in edifici privati (scale, porte, ascensore, etc.), è a disposizione gratuitamente l’architetto e ingegnere
Bernardo De Giovanni. Per informazioni: 348 4440130.

A N M I C
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Tutti i nostri servizi gratuiti

SERVIZIO COLF E BADANTI
Il servizio prevede un incontro informativo gratuito su tutte le modalità di assunzione di colf e badanti, gestito
da Romina Ferrari, consulente del lavoro. Per informazioni e appuntamento in sede: info@anmic-parma.it o
0521 966160.
SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO
Il servizio (primo appuntamento gratuito; in caso di prosieguo parcella convenzionata) è gestito dal dott. Giulio
Fabri Poncemi, psicologo e psicoterapeuta. Si tratta di uno servizio riservato agli iscritti o a un famigliare. Per
primo appuntamento e informazioni: info@anmic-parma.it oppure 0521 966160 (chiedere di Andrea Del Bue).
SPORTELLO DI MEDIAZIONE FAMILIARE
Il servizio gratuito, coordinato dall’avvocata Donatella Bussolati, vuole offrire un aiuto concreto e qualificato a
tutti gli iscritti che vivono una situazione di conflitto in ambito familiare, sportivo, scolastico, lavorativo, sociale
attraverso incontri di mediazione. Per appuntamento e informazioni: info@anmic-parma.it oppure 389 6531691
(Avv. Donatella Bussolati).
SPORTELLO INFORMATICO
Se non riesci a fare qualcosa con il tuo computer, il tuo cellulare, il tuo tablet o hai bisogno di qualcuno
che ti spieghi gratuitamente come funzionano alcuni programmi, puoi prendere appuntamento con Bruno
Bianchi (programmatore informatico e nostro volontario) scrivendo a info@anmic-parma.it o chiamando in sede
allo 0521 966160.
SERVIZIO MOBILITÀ
Per rispondere ad esigenze relative a mobilità, trasporti e permessi è a disposizione gratuitamente, su appuntamento in sede, il dott. Lodovico Cutaia: 333 4459597 o cutaiacosta@alice.it

RESTA IN CONTATTO DIRETTO CON L’ANMIC DI PARMA
COMUNICACI LA TUA E-MAIL E IL TUO NUMERO DI TELEFONO ALL’INDIRIZZO
info@anmic-parma.it
PER RICEVERE LE NOTIZIE E LE COMUNICAZIONI DELL’ASSOCIAZIONE
PER POSTA ELETTRONICA E SMS

Il presidente è disponibile su appuntamento
presso la sede provinciale
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CAF CGN - Dipendenti e Pensionati
SERVIZI EROGATI
– Assistenza e trasmissione pratiche
Inps (Isee Red ecc.)
– Richiesta certificazione Unica (ex CUD) all’INPS
– Ricezione, compilazione e trasmissione 730
– Compilazione e trasmissione UnicoPF
(solo per dipendenti e pensionati)
– Calcolo e compilazione bollettini di pagamento tasse comunali
– Richiesta visure catastali
– Spid

Via Stirone, 4 - 43125 Parma - Tel. 0521 966545 - Fax 0521 966160

DAI PIÙ FORZA
ALLA TUA ASSOCIAZIONE!
l Pensioni di invalidità civile
l Indennità mensile di frequenza

Indennità di accompagnamento l
Assistenza sanitaria l

l Tutela e agevolazioni sul posto di lavoro

Integrazione scolastica l

l Agevolazioni fiscali

Problemi della mobilità l

l Abbattimento delle barriere architettoniche
l Patenti speciali

Assistenza fiscale l
Sportello di ascolto psicologico l
Sportello di mediazione familiare l

Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili
Via Stirone, 4 - 43125 Parma - Tel. 0521 966160
info@anmic-parma.it - www.anmic-parma.it
24

T I P O G R A F I A L A C O L O R N E S E S A S - C O L O R N O - PA R M A

Iscriviti all’ANMIC di PARMA o rinnova la tua adesione
(contributo tessera 2019 € 47,80)

