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Editoriale

La legge 127 del 3 agosto scorso, che ha stabilito
l’aumento delle pensioni per oltre 3 milioni di
pensionati previdenziali (cioè, ex lavoratori di-

pendenti ed ex lavoratori autonomi che hanno versato
contributi) ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2008,
anche l’aumento dell’incremento della maggiorazione
sociale erogato a decorrere dal 1° gennaio 2002, in
base alla legge 448/2001.
In sostanza, questo aumento interesserà circa 300mi-
la beneficiari di trattamenti di carattere assistenziale,
compresi invalidi civili, ciechi e sordomuti in condizioni
economiche disagiate, ultra60enni o ultra70enni, a se-
conda che siano invalidi totali o parziali.
L’incremento della maggiorazione sarà tale da garanti-
re un importo mensile di pensione pari a 580 euro
mensili per tredici mensilità. Nel contempo, sono eleva-
ti i limiti di reddito (individuali e di coppia) che danno
diritto a percepire questa stessa maggiorazione.
Come vedete, si tratta di un risultato assai modesto,
che certamente non elimina i motivi di scontento, criti-
ca e mobilitazione dell’Anmic e di tutte le associazioni
dei disabili.
Il problema dell’insufficienza degli importi delle pensio-
ni e delle indennità erogate ai disabili non può più es-
sere eluso. Governo e Parlamento devono affrontare
quella che si sta delineando come una vera emergen-
za sociale. Così come deve essere finalmente garantito
ai disabili il diritto al lavoro.
Non si può tuttavia negare che questo Governo stia di-
mostrando una diversa sensibilità e una apertura al
dialogo nei confronti delle persone disabili, anche con-
siderando una serie di altre misure che interessano le
persone disabili, già prese o in via di definizione.
Ricordiamo, ad esempio, l’approvazione in Consiglio dei
ministri del disegno di legge sul riconoscimento della
lingua italiana dei segni (per il suo impegno il ministro
Ferrero è stato anche recentemente premiato dal-
l’Ens); l’imminente ratifica da parte del nostro Parla-
mento della Convenzione Onu per i diritti delle perso-
ne con disabilità; alcuni contenuti del protocollo sul

welfare relativi alle persone disabili (protocollo in que-
sti giorni ancora in discussione); l’istituzione del Tavolo
di lavoro sulle demenze; il provvedimento per il pre-
pensionamento dei lavoratori con familiari disabili gra-
vi, in queste settimane all’esame del Parlamento; l’ag-
giornamento del nomenclatore tariffario degli ausili e
dei dispositivi protesici, il cui iter dovrebbe essere - fi-
nalmente! - a buon punto.
La vera cartina di tornasole dell’atteggiamento del Go-
verno nei confronti delle persone disabili sarà comun-
que la prossima legge Finanziaria, con i suoi collegati.
Un punto cruciale per noi è il finanziamento del Fondo
per la non autosufficienza e la legge quadro, ormai in
via di definizione. Per quanto riguarda le risorse, nella
prossima legge Finanziaria dovrebbero essere stanziati
altri 200 milioni di euro, che si aggiungono ai 200 mi-
lioni già previsti. Per il 2008 si arriverebbe dunque a
uno stanziamento complessivo di 400 milioni di euro:
ancora poco, ma già una cifra di una certa entità.
Per quanto riguarda invece la normativa, sarà presen-
tato un disegno di legge delega come collegato alla Fi-
nanziaria, che sarà varato dal Consiglio dei ministri e
quindi discusso dal Parlamento. Dovrebbe contenere
misure generali di riorganizzazione dei servizi, nuovi
criteri per la verifica dell’invalidità, definizione dei livelli
essenziali di assistenza validi in tutto il Paese, percorsi
di assistenza personalizzati.
Come Anmic, condividiamo la necessità di una legge
quadro che affronti il problema, sempre più grave, del-
la non autosufficienza in modo omogeneo, armoniz-
zando le disparità oggi esistenti nelle varie aree del
Paese, con l’obiettivo prioritario di evitare, o quantome-
no ridurre, il ricorso all’istituzionalizzazione. Ribadia-
mo, però, la nostra indisponibilità a che siano messi in
discussione i diritti acquisiti dei disabili.
Tutela della non autosufficienza, revisione del prontua-
rio, diritto al lavoro. Sono temi da tempo al centro del-
le nostre rivendicazioni. E, come sempre, saremo pronti
a far valere le nostre buone ragioni.

Luca Pancalli

Legge Finanziaria, non autosufficienza,
nomenclatore tariffario: molti gli appuntamenti

legislativi che ci riguardano
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Approfondire

Con l’emanazione del relativo decreto è
stata data attuazione, a decorrere dal 1
aprile, all’art.10 delle legge 248/2005, che
ha previsto il trasferimento all’Inps delle

funzioni di verifica attribuite precedentemente al
ministero dell’Economia.Al di là della norma e della
sua relativa attuazione, preme, in questa sede, evi-
denziare alcune discrasie del sistema che determi-
nano gravi problematiche agli invalidi civili in genere
e ai portatori di disabilità grave in particolare e la
possibilità che l’attività delle nuove Commissioni di
verifica, istituite presso l’Inps, possa dar luogo ad un
comportamento valutativo equivalente (se non
uguale per gravità di patologia) in tutto il territorio
nazionale. Si assiste infatti, nell’ultimo periodo, a
comportamenti quantomeno discutibili delle Com-
missioni Asl in merito a patologie che, riconosciute
gravi fino al diciottesimo anno di età, divengono
meno gravi al momento della verifica condotta dal-
le Commissioni Asl al compimento della maggiore
età. Quando, poi, tali tipologie rientrano, in tutto o
in parte, nella casistica delle malattie rare si è al
culmine del “non capisco” che il disabile e la sua fa-
miglia si trovano a pronunciare.
È quanto si è recentemente verificato in due Asl di
Roma, dove portatori di “Spina bifida”, una patolo-
gia gravemente invalidante, da cui non si guarisce e
che determina gravi difficoltà socio relazionali, si
sono visti ridurre, in sede di verifica Asl, la percen-
tuale di invalidità civile.
Tale fatto richiede, a mio parere, una riflessione sul-
la opportunità o meno di inserire, nelle Commissio-
ni mediche Asl, esperti in particolari patologie quan-
do all’interno della stessa Commissione medica se
ne ravvisi la necessità in relazione a particolari pa-
tologie da valutare. Non può ritenersi esaustivo, ai
fini della tutela della correttezza del procedimento
valutativo, il fatto che il soggetto che avanza istanza
di riconoscimento di invalidità civile o disabilità gra-
ve può farsi assistere durante la visita da un medico
di fiducia, magari esperto della patologia, perché
verrebbe alterato il confronto con la Commissione.
Nel frattempo, è da auspicare che le Commissioni
Inps, nell’ambito dell’unitarietà delle metodologie di

comportamento e di criteri medico legali di valuta-
zione, avvalorate da anni di esperienza nel campo
dell’invalidità e inabilità previdenziale, forniscano
quel contributo necessario per ricomporre discra-
sie che vengono a determinarsi nelle varie Com-
missioni Asl sparse in tutto il territorio nazionale.
Una corretta valutazione in questa fase del proce-
dimento assume oggi una notevole importanza se si
pensa che, di fronte a provvedimenti di diniego o di
parziale accoglimento dell’istanza avanzata, il sog-
getto non ha procedure veloci a cui “ricorrere” per
una rivalutazione delle decisioni prese dalla Com-
missione Asl. Infatti, l’abolizione del ricorso ammini-
strativo avverso le decisioni delle Commissioni di
invalidità civile e di accertamento dell’handicap, en-
trata in vigore dal 1° gennaio 2005 ha di fatto de-
terminato solo un incremento considerevole delle
cause giudiziarie in materia, con enormi tempi di
attesa ed elevati costi giudiziari. L’attuale situazione
dei ricorsi in materia di invalidità civile va rivista,
soprattutto alla luce dei danni che l’attuale norma-
tiva sta producendo. Si tratta di ripristinare il ricor-
so amministrativo, rivedendo le procedure attuate
dai precedenti comitati e rimandando l’opportunità
del ricorso giudiziario solo dopo la conclusione del
procedimento amministrativo. Ciò determinerebbe
con immediatezza un considerevole abbattimento
delle cause giudiziarie, con possibile riduzione dei
tempi di attesa per altre tipologie di processi giudi-
ziari e conseguenti risparmi delle spese di giustizia
e dei costi a carico di una categoria, quella degli in-
validi civili, che non gode esattamente di redditi
elevati e tempi più celeri sulle decisioni dei ricorsi
amministrativi.
Si parla ormai da anni del riordino del sistema delle
prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidità
e inabilità; sicuramente è necessario non per fare
“risparmi” da destinare a coprire questo o quel bu-
co di bilancio, ma anzitutto per dare contezza a chi
è veramente invalido e se “risparmi” dovessero
crearsi, questi, unitamente a nuove risorse finanzia-
rie, devono essere destinati a chi, invalido, non ha
opportunità di lavoro. Il lavoro … un altro argo-
mento per un altro momento di riflessione.

Ancora tanti problemi e inefficienze nelle procedure
di accertamento e verifica dell’invalidità

di Antonio Antonellis
Presidente dell’associazione

La strada per l’Arcobaleno - Onlus
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Approfondire Celebrata la XIV Giornata
mondiale dell’Alzheimer

Il 21 settembre scorso si è celebrata la XIV
Giornata mondiale dell’Alzheimer, con tante
iniziative in tutto il mondo e anche in Italia.
Questa giornata è stata istituita nel 1994 dal-

l’Organizzazione mondiale della sanità e dal-
l’Alzheimer’s Disease International (Federazione di
associazioni nazionali presenti in tutto il mondo,
costituite da familiari di malati di Alzheimer e pa-
tologie correlate). In Italia, l’Alzheimer’s Disease
International è rappresentata dalla Federazione
Alzheimer Italia, che riunisce e coordina 47 asso-
ciazioni che si occupano della malattia a livello na-
zionale e locale.
Sono passati oltre cento anni della scoperta della
malattia. Era infatti il 1906 quando il neurologo te-
desco Alois Alzheimer descriveva il primo caso
della malattia che avrebbe preso il suo nome. Da
allora, purtroppo, la malattia ha coinvolto un nu-
mero sempre maggiore di persone.
Secondo il Rapporto Demenza 2006, pubblicato
nel giugno 2007 da Alzheimer Europe, i malati di
Alzheimer in 31 Paesi europei (i 27 Stati membri
della Ue, più Islanda, Norvegia, Svizzera e Turchia)
sono tra i 5,7 milioni e i 6,4 milioni, un numero
che corrisponde all’1,14% - l’1,27% del totale della
popolazione. Una cifra che sarebbe destinata a
raddoppiare entro il 2050.
In Italia, sempre secondo il Rapporto europeo, si
stima siano un numero compreso tra 820mila e
905mila, circa l’1,4 - l’1,5% della popolazione.
In Europa, solo il 44% dei malati di Alzheimer ot-
tiene l’assistenza a domicilio e solo il 33% l’assi-
stenza di sollievo. È dunque la famiglia che - oltre a
sopportare quasi sempre da sola la responsabilità
e il peso di un’assistenza sfibrante - sostiene anche
un grave fardello finanziario: il 66% deve contribui-
re al costo del ricovero e il 65% a quello dell’assi-
stenza domiciliare.
Bastano questi pochi dati per rendersi conto di
quanto l’Alzheimer sia una emergenza sociale che
richiede interventi lungimiranti della politica.

Le associazioni Alzheimer europee lo scorso anno
hanno formulato la cosiddetta Dichiarazione di
Parigi in cui si chiede al Parlamento europeo, all’U-
nione europea, all’Organizzazione mondiale della
sanità e ai governi nazionali di riconoscere che la
malattia di Alzheimer è una priorità di sanità pub-
blica e di avviare programmi socio sanitari e di ri-
cerca scientifica adeguati alla gravità della situazio-
ne. Si chiede, inoltre, di incentivare la diagnosi pre-
coce della demenza e includere la malattia nei pia-
ni di studio universitari. Si evidenzia, infine, la ne-
cessità di migliorare la qualità di vita dei malati e
dei loro familiari, promuovendo servizi di assisten-
za e aumentando i finanziamenti, nonché di favori-
re l’autonomia e la dignità dei malati, tenendoli
informati sulle loro condizioni e aggiornandoli sui
progressi della ricerca e dell’assistenza.
Per quanto riguarda specificamente il nostro Pae-
se, il ministro della Salute Livia Turco lo scorso
giugno ha istituito un Tavolo di lavoro sulle demen-
ze collegato alla Commissione ministeriale sulle
cure primarie e l’integrazione socio-sanitaria.

Il Ministro Livia Turco
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Approfondire

segue

Il Tavolo ha come obiettivi prioritari: una verifica della condizione del-
l’assistenza alle demenze, con particolare attenzione alle Uva, alla rete
dei servizi, alla disponibilità di farmaci e alle sperimentazioni di presa in
carico; l’elaborazione di linee guida per la presa in carico dei pazienti
con demenza, da concordare con le Società scientifiche di riferimento
più significative e con i diversi attori, per proporre successivamente alle
Regioni un atto di intesa; l’elaborazione di linee guida per il trattamento
dei pazienti con demenza in ambiente ospedaliero e all’interno delle
strutture residenziali e per la standardizzazione delle Unità di valutazio-
ne Alzheimer presenti su tutto il territorio nazionale; una proposta or-
ganica per la tutela del caregiver e il riconoscimento del lavoro di cura.
Il ministro della Salute, inoltre, al termine della XIV Giornata mondiale
dell’Alzheimer, si è impegnata a promuovere investimenti consistenti
nell’assistenza domiciliare, strettamente collegata al Fondo per la non
autosufficienza, favorendo il passaggio da un approccio centrato sulla
malattia a uno centrato sulla persona, per garantire l’effettiva presa in
carico del paziente e della sua famiglia.

Livia Piersanti

Una recente indagine congiunta del
Censis e dell’Aima (Associazione ita-
liana malattia di Alzheimer) ha analiz-
zato in particolare la condizione dei

caregiver (le persone responsabili della cura del
malato). La ricerca ha riconsiderato i costi familiari
e sociali di una malattia che prevede, come si sa,
un grado elevatissimo di coinvolgimento da parte
dei diversi componenti della famiglia.
Dallo studio emerge una situazione per diversi
aspetti migliorata rispetto a quella registrata nel-
l’indagine precedente, risalente al 1999, che aveva
evidenziato una assoluta carenza di servizi mirati.
Si riscontrano infatti:
• l’intervenuto impatto delle Uva (Unità di valu-

tazione Alzheimer). Nel 66,8% dei casi i pa-
zienti le frequentano e per poco meno della
metà di loro (47,6%) queste rappresentano il
punto di riferimento unico nel trattamento
della malattia. La quota più alta del campione,
pari al 41,1%, ha inoltre ottenuto la diagnosi
da un’Uva;

• il cambiamento relativo all’accesso alle terapie
farmacologiche specifiche, legato non tanto al-
l’aumento dei pazienti trattati con inibitori

dell’acetilcolinesterasi (che passano dal 52,0%
del 1999 al 59,9%) quanto a un significato spo-
stamento del carico economico. Oggi, infatti,
ad ottenere i farmaci gratuitamente è il 94,2%
di quanti vi ricorrono;

• un significativo incremento della quota di pa-
zienti che accedono a servizi importanti quali i
Centri diurni (24,9% contro l’8% registrato nel
1999) e che usufruiscono dell’Adi (il 18,5%,
contro il 6,1% del 1999).

Una delle variazioni più importanti nel modello di
assistenza riscontrata tra le due rilevazioni consi-
ste nel crescente ricorso alle badanti. Le famiglie
che ricorrono alla badante sono complessivamen-
te il 40,9% del campione. Nel 24,4% dei casi la ba-
dante convive con il paziente, mentre nel 16,5%
dei casi vive altrove. Si tratta soprattutto di badan-
ti straniere. Eppure, nonostante la presenza consi-
stente di forme di aiuto privato e l’aumento dei
servizi, il carico assistenziale sopportato dal caregi-
ver si mantiene assolutamente elevato. Secondo
l’indagine, infatti, le persone responsabili della cura
del malato dedicano mediamente 6 ore al giorno
ai compiti di assistenza (si tratta dell’insieme di at-
tività direttamente erogate al paziente) e 7 ore al

I malati di Alzheimer e i caregiver

              



giorno alla sorveglianza (tempo trascorso con il
paziente dedicato anche ad altre attività).
Si conferma il dato per cui ad occuparsi dei malati
di Alzheimer sono soprattutto i parenti di genere
femminile (il 76,6% dei caregiver). Nel caso di pa-
zienti uomini, ad occuparsi di loro sono soprattut-
to le mogli (54,3%), mentre le donne malate sono
seguite soprattutto dalle figlie (60,3%).
Nel giudizio sui servizi, il 44,3% degli intervistati
ritiene il supporto che riceve sufficiente a soddi-
sfare le attuali esigenze, mentre il 28,3% lo defini-
sce il minimo indispensabile per la gestione del
malato e nutre seri dubbi sulla capacità che i servi-
zi, così strutturati ed erogati, possano consentirgli
alla lunga di reggere l’urto della malattia. Il 30%
prova poi nei confronti dei servizi una forte disil-
lusione. Una delle critiche che accomuna le due in-
dagini, nonostante le trasformazioni intervenute, è
quella relativa alla disponibilità e alla accessibilità
delle informazioni sulla malattia, che il 64,8% dei
caregiver giudica insufficienti. La percentuale sale al
76,8% per quanto riguarda gli aspetti legati agli in-
terventi e ai servizi pubblici. Si conferma, infine,
l’entità dei costi sociali della malattia che, suddivisi
in costi diretti (esborsi monetari effettivi per l’ac-
quisto di servizi e prestazioni) e indiretti (valutati
invece in termini di perdita di risorse per la collet-
tività), risultano pari in media a oltre 60mila euro
l’anno per ciascun paziente.

L.P.
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Approfondire

Il Governo ha corretto la norma contenuta
nella Finanziaria 2007 che penalizzava i disabili
relativamente agli assegni familiari. Nella scor-
sa legge Finanziaria, infatti, era stata rivista tut-

ta la normativa sugli assegni familiari, il livello di
reddito e di importi, con l’intento di ridurre gli in-
tervalli fra gli scaglioni, per evitare che un aumento
anche minimo delle entrate familiari provocasse la
riduzione o addirittura la perdita della prestazione,
e di rivalutare gli assegni. La norma, tuttavia, era sta-
ta formulata in modo da far emergere una dispa-
rità, assurda e ingiustificata, a danno delle famiglie
con persone disabili. L’assurda discriminazione era
stata segnalata dal portale www.disabili.com,
che aveva pubblicato svariate lettere. La stessa An-
mic si era subito interessata al problema, chieden-
do una rapida modifica della norma. Il ministero
dell’Economia aveva subito parlato di un disallinea-
mento da correggere in tempi brevi.

È stato così emanato il Decreto ministeriale del 7
marzo 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
105 dell’8.03.2007) dei ministri delle politiche per
la Famiglia e del Lavoro, di concerto con i ministri
della Solidarietà sociale e dell’Economia e delle fi-
nanze, che elimina la penalizzazione che pesava
sulle famiglie con disabili. Nel decreto si stabilisce
che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, l’assegno
per i nuclei familiari con entrambi i genitori, o con
un solo genitore, o con almeno un figlio minore,
che includono soggetti disabili non può essere in-
feriore, a parità di reddito e di composizione nu-
merica, a quello corrisposto agli equivalenti nuclei
che non includono soggetti disabili.
Nella legge finanziaria per il 2008, in discussione in
queste settimane, si prospettano ulteriori modifi-
che alla normativa sugli assegni familiari. Ci augu-
riamo che non si ripeta il pasticcio dello scorso
anno e che le necessità delle famiglie con persone
disabili siano tenute nel giusto conto.

Cancellate le disparità
per i disabili negli
assegni familiari

           



9

l’Intervista TTTTrrrraaaassssffffoooorrrrmmmmaaaa  
iiiillll  mmmmaaaalllleeee  iiiinnnn  bbbbeeeennnneeee

Trasforma il male in bene: è questo il mes-
saggio di un giovane canadese disabile bal-
lerino di break dance. Una intervista davve-

ro particolare e avvincente quella che Alfano “Pum-
ba” Lombardi ha fatto a Luca “Lazylegz” Patuelli.
Luca, un ventiduenne canadese che ha vissuto molti
anni negli Stati Uniti, rappresenta i ragazzi diversa-
mente abili nel mondo; lo fa attraverso la break

dance, che pratica a livelli professionali. Dall’intervi-
sta e dalla biografia (scritte utilizzando il linguaggio
di Internet, delle e-mail e anche le classiche ‘faccine’
che esprimono le espressioni facciali e le relative
emozioni, dall’ammiccamento allo stupore, dall’alle-
gria alla tristezza) emerge una personalità raggiante
e vincente, che può davvero contribuire a cambiare
e migliorare la vita di tutti noi.

segue

Intervista 
a Luca

“Lazylegz”
Patuelli
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l’Intervista

Il mio nome é Luca “Lazylegz”
Patuelli. Sono nato a Montreal,
in Canada, ma ho vissuto 14 an-

ni a Washington DC negli Stati Uni-
ti. Ho 22 anni, sono studente all’U-
niversità di Concordia a Montreal
dove studio marketing e sono un
Bboy (break dancer) professionista.
La cosa che mi rende diverso dagli
altri Bboys é che sono nato con una
condizione conosciuta come Arth-
rogryposis, che compromette lo
sviluppo delle mie ossa e dei miei
muscoli, che limita i miei movimenti
nelle gambe e che mi obbliga a usa-
re delle stampelle e delle protesi
per i miei spostamenti.
Arthrogryposis é diversa per ogni
persona affetta da questa condizio-
ne. Per fortuna, nel mio caso ha
colpito solo alle gambe. Malgrado
sedici gravi operazioni, sono rima-
sto sempre molto attivo. Grazie ai
miei genitori e a tutti miei amici in-
torno a me, che non mi hanno mai
lasciato pensare di essere handicap-
pato, sono riuscito a partecipare a
migliaia di attività fin dalla mia più
giovane infanzia.
Ho fatto parte dei boy scout, della
squadra di nuoto del mio liceo, ho
fatto equitazione, sci alpino per
tanti anni, guido la mia automobile
e prima di lanciarmi nella cultura
hip hop con la break dance ero
molto attivo nel mondo dello skate-
board, che praticavo sulle mie gi-
nocchia, eseguendo svariati tricks
(acrobazie). Prendevo questa pas-
sione così seriamente che prevede-
vo di diventare il prossimo Tony
Hawk (campione mondiale di skate-
board) ;-).

Biografia di Luca “Lazylegz” Patuelli

                 



l’Intervista

segue

Purtroppo, ho dovuto abbandonare questa
bellissima attività a 15 anni a seguito di una
gravissima operazione alle gambe.
Non potevo più praticare lo skateboard a
causa delle cicatrici sulle ginocchia e degli ur-
ti che le vibrazioni dello skateboard mi pro-
vocavano.
Non sapendo più cosa fare, ho cominciato a
seguire i miei amici che stavano iniziando a
praticare la break dance. Dopo averli seguiti
solamente per due volte ho realizzato che
questa era la mia nuova passione. Dall’eta di
15 anni, malgrado alcuni stupidi incidenti co-
me nuove fratture alle gambe, questo mio
nuovo amore mi ha permesso di viaggiare at-
traverso il mondo ed essere continuamente
presente sulle più grandi reti televisive in
Nord America come la NBC, MTV, Much Mu-
sic, CBC e in Sud Korea con un documenta-
rio sulla MBC. Sono membro di una crew
(squadra) di break dance a Montreal, che si
chiama Illmatic Styles con la quale ho vinto i
Campionati nazionali canadesi del 2006. Ab-
biamo anche partecipato ai Campionati mon-
diali a Los Angeles nel 2006, dove ci siamo
classificati al 4º posto. Ho anche partecipato
come ballerino in un film con Jamie Kennedy
Kickit in old school, che uscirà sui grandi
schermi in aprile 2007.
Da un anno a questa parte, mi sono dedicato
a recarmi presso scuole, università e ospedali
per diffondere il messaggio: “It’s about taking
the bad and making it good” che vuole dire:“É a
proposito di prendere il male e farne del be-
ne”, cioè, in poche parole, qualsiasi sia la situa-
zione negativa bisogna reagire positivamente,
perché ci potrebbero essere sempre situazio-
ni peggiori. I miei obiettivi per il futuro sono
di continuare a viaggiare attraverso il mondo e
trasmettere il mio messaggio e creare una
crew che si chiamerà Ill-Abilities con altri balle-
rini handicappati presi da varie parti del mon-
do per fare competizioni e spettacoli.

                       



Cosa ti dà in più la break dance rispetto
alle numerose altre attività, sportive e
non, che svolgi?
Quando la tua testa é piena di cose, questioni e
problemi, una volta che entri nel cerchio per balla-
re e mostrarti, hai la sensazione che tutti quei
problemi che ti assillavano spariscano. E……anche
le belle ragazze che ti vengono a vedere…….. ;-)

Da quanto tempo sei entrato nel mondo
della break dance e in che modo?
Ho risposto qua sopra nella mia biografia, ma pos-
so aggiungere che sono sette anni che pratico la
break dance, ma solo due anni che sono un Bboy.
Per me un Bboy é qualcuno che vive la vita di un
break dancer. Cioé come Bboy tutto quello che fai
(mangiare, vestire, incontri, viaggi, discussioni, ecc..)
é una conseguenza della break dance e in funzione
di questa. Quando cominci a praticare la
break dance lo fai solo come un hobby.

Cosa pensi di comunicare agli altri
ballando?
CHE TUTTO È POSSIBILE E CHE SIAMO
QUA PER VIVERE E APPROFITTARE DEL-
LA VITA.

Ritieni che questo ballo e questa
cultura possano essere trasmessi
a tutti senza alcun pregiudizio?
Assolutamente! Anche i miei genitori, ini-
zialmente totalmente ignoranti circa l’hip
hop, seguono ora questa cultura da quando
io l’ho portata dentro la nostra casa, ma ci
sarà sempre qualcuno a cui non piacerà.

Se ci sono stati, quali problemi,
paure o timori hai trovato nell’af-
frontare questo tipo di ballo?
Ho ancora timore da quando mi sono rot-
to una gamba a 17 anni. Ma da un lato que-
sto é stato buono, perché mi ha insegnato
a tenere gli occhi aperti e a scoprire me-
glio il mio corpo.

In che modo, secondo te, la break dance
e l’hip hop potrebbero aiutare i ragazzi
diversamente abili?
La nostra vita evolve in funzione della nostra atti-
tudine, non importa il tuo colore, la tua origine, le
tue conoscenze o abilità, sarà solo la tua attitudine
che ti farà fare o accettare certe cose. Se per tutti
i tuoi eroi fai una lista di punti legati alla loro atti-
tudine e una lista dei punti legati alle loro abilità,
scoprirai che la lista dei punti legati alla loro atti-
tudine é molto, ma molto più lunga di quell’altra.
Chiunque può sviluppare delle abilità, ma è la tua
attitudine che deciderà fino a che livello le vuoi
sviluppare.

A Luca grazie per la disponibilità e un grandissimo “in
bocca al lupo” per il suo progetto di Ill-Abilities. Siamo
sicuri che andrà a buon fine!
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l’Intervista

Le “faccine”
Le emoticon (o smilies, in italiano ‘faccine’) sono ripro-
duzioni stilizzate delle principali espressioni facciali
umane che si manifestano in presenza di una emozione
(sorriso, broncio, ghigno, ecc.). Si realizzano utilizzando i
segni di interpunzione e i simboli che si trovano sulla ta-
stiera dei computer e dei cellulari. Sono usate prevalen-
temente su Internet e negli sms per sopperire alla man-
canza del linguaggio non verbale nella comunicazione
scritta.

Alcuni dei più noti emoticon

:-) sorriso o tono scherzoso/amichevole
:-( broncio, tristezza
:-| imbarazzo o disagio infastidito
:-D riso
;-) ammiccante o occhiolino
:-))) forte sorriso o tono molto amichevole
:-O stupore (‘rimanere a bocca aperta’)
:-S confusione, imbarazzo
8-) stupore partecipato

ed ecco l’intervista a
Luca “Lazylegz” Patuelli
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Dove Siamo
ROMA
SEDE PROVINCIALE
Piazza Bologna, 10 - 00162
Tel. 06 44232997 - Fax 06 44232555
Dal Lunedì al Venerdì 9.00-12.30
Martedì, Giovedì 15.00-17.30

AURELIO
Via Cardinal Garampi, 184 - 00167
(c/o studio medico Maccarone)
Tel. 06 6281650
Giovedì 15.00-18.00

BOCCEA
Via Eugenio Tanzi, 37 - 00135
(a 100 m. dalla stazione ferroviaria di Monte Mario)
Tel. 06 30600826
Martedì 16.00-18.30 - Sabato 10.00-12.00
Responsabile:Alessandro Vicari

CENTOCELLE
Via Delle Abelie, 7 - 00171
Mercoledì, Giovedì 18.00-20.00
Responsabile: Sergio Sacchetta

EUR LAURENTINA
Viale Cesare Pavese, 100/E - 00144
(c/o studio medico)
Tel. 06 5002780
Venerdì 12.00-13.00 (dietro appuntamento)
Responsabile: Pietro Ferri

GARBATELLA
Via Comboni, 4 - 00154
(c/o Parrocchia S. Francesco Saverio,
entrata da Via Cristoforo Borri, 2)
Tel. 06 5110768
Giovedì 16.00-17.30

MONTESACRO
Via Val Sillaro, 22 - 00141
(c/o Parrocchia S. Clemente Papa)
Tel. 334 2133200
Venerdì 16.00-18.00
Responsabile: Enrico Troiani

MONTEVERDE
Via di Monteverde, 2m - 00152
Tel. 06 58204624 - 06 5809016
Dal Lunedì al Venerdì 9.00-12.30 / 15.30-19.00
Sabato 9.00-12.00
Responsabile: Pasquale Di Maio

PISANA
Via B. Longhena, 98 - 00163
Tel. 06 66150503
Mercoledì,Venerdì 16.00-18.30
Responsabile: Pasquale Di Maio

TALENTI
Via Ugo Ojetti, 350 - 00137
Lunedì, Mercoledì,Venerdì 9.00-13.00 / 15.30-18.00
Responsabile: Giuseppe Maccarone

TUSCOLANO
Via Maia, 10 - 00175
Tel. 06 76900100 - 06 76961196
Dal Lunedì al Venerdì 9.00-12.30

PROVINCIA
ALBANO LAZIALE
Via Aurelio Saffi, 44 - 00041
Tel. 06 9324144
Giovedì 16.00-18.00
Responsabile: Paola Alessandrini
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CARPINETO ROMANO
Via Giacomo Matteotti, 1 - 00032
(c/o Consultorio)
Martedì, Giovedì 9.00-12.00
Responsabile: Luciano Colalunga

CERVETERI
Via S.Angelo, 58 - 00052
Tel. 06 99552805
Dal Lunedì al Venerdì 14.00-18.00
Responsabile: Loris De Dominicis

CIVITAVECCHIA
Via dei Bastioni, 8 - 00053
Tel. 0766 26604 - Fax 0766 34403
Lunedì, Mercoledì,Venerdì 9.00-11.00
Martedì, Giovedì 15.00-17.00
Responsabile: Ciro Piccolo

COLLEFERRO
Via Nobel, 1 - 00034
(c/o scuola)
Mercoledì, Sabato 10.00-12.30

FIANO ROMANO
Via Fratelli Rosselli, 4 - 00065
Lunedì,Venerdì 16.00-18.00
Responsabile:Alessandro Vicari

GUIDONIA
Via Maremmana Inferiore, 278/a - 00012
Villanova di Guidonia (angolo Via C. Battisti)
Tel. 0774 353627
Lunedì 15.00-19.00 - Giovedì 10.00-12.00
Sabato 10.00-12,00
Responsabile:Alessandro Vicari

MONTEROTONDO
Via Federici, 115 - 00015
Martedì 9.00-12.00
Responsabile: Doriana Serafini

NETTUNO
Piazza Garibaldi, 1 - 00048
Lunedì, Mercoledì,Venerdì 9.00-12.00
Sabato 16.00-19.00
Responsabile: Mario Pompeo

OSTIA
Piazza F. Conteduca, 21/c - 00122
Tel. - Fax 06 5665307
Lunedì, Mercoledì,Venerdì 16.00-18.30
Responsabile: Pasquale Barone

PALESTRINA
Corso Pierluigi, 35 - 00036
Tel. 06 95302321
Venerdì 15.30-18.00
Responsabile: Livia Rossi

POMEZIA
Via Tasso, 1 - 00040
Tel. 06 9111479
Dal Lunedì al Venerdì 9.00-13.00 / 14.00-18.00
Responsabile: Mario Pompeo

TIVOLI
Via Acquaregna, 23 - 00019
Tel. 0774 318072
Lunedì 10.00-12.00 / 15.00-17.00
Venerdì, Sabato 10.00-12.00
Responsabile: Giacomo Di Giuseppe

VALMONTONE
Via Casilina, 192 - 00038
Tel. 06 9598803
Mercoledì 15.30-18.30
Responsabile:Almena Giuliani

VELLETRI
V.lo dello Stillo, 1 - 00049
Tel. 06 9634131
Lunedì 9.00-12.00
Mercoledì,Venerdì 9.00-12.00 / 16.00-18.00
Responsabile: Giampiero Ortolani
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Saranno i robot, in un futuro non
troppo lontano, a prendersi cura di
noi, in particolare dei bambini, degli
anziani e dei disabili? E si risolveran-

no così molti dei problemi legati al rapido in-
vecchiamento delle nostre popolazioni? Ne
sono convinti soprattutto in Giappone, dove il
mercato della cosiddetta cibernetica medico-
sociale promette cifre da capogiro: si prevede
infatti che entro il 2025 supererà i 930 miliar-
di di yen (5,7 miliardi di euro).
Le stime, diffuse a Tokyo dalla Japan Robot As-
sociation, delineano un vero e proprio boom
nel settore della robotica a supporto degli es-
seri umani. Da anni, peraltro, i principali centri
di ricerca di colossi del calibro di Toyota, Hon-
da, Nec e Panasonic hanno puntato sul nuovo
business, investendo decine di miliardi di yen
e sviluppando importanti partnership con le
migliori università del mondo. Uno dei mag-
giori incentivi a produrre robot aiutanti per la
vita quotidiana è il calo delle nascite, unito al
rapido invecchiamento della popolazione e al-
la potenziale scarsità di personale nel prossi-
mo futuro. Tra vent’anni, i robot aiutanti po-
trebbero essere abbastanza diffusi. Molti pro-
getti innovativi hanno ormai lasciato lo stadio
teorico per essere utilizzati, dopo accurate
sperimentazioni, in strutture reali come ospe-
dali e centri di riabilitazione. Sta facendo mol-
to parlare di sé un macchinario avanzato, dal-
l’apparenza non antropomorfa ma pur sempre
catalogabile come robot, chiamato My Spoon
(il mio cucchiaio). Si tratta di un braccio mec-
canico intelligente in grado di imboccare un
paziente impossibilitato a utilizzare le posate.
La maggior parte dei pazienti utenti che han-
no sperimentato questo macchinario - secon-
do la Federazione giapponese dei disabili - si è
espressa in termini estremamente positivi ed
è felice di aver riconquistato una parte impor-
tante di autosufficienza senza dipendere da al-
tre persone.

Un altro progetto ‘avveniristico’ è l’armatura
cibernetica progettata dal professor Yoshiyuki
Sankai, dell’Università di Tsukuba. Si tratta di
un esoscheletro, una sorta di corazza robotica
da indossare, che sostiene il corpo umano, ne
potenzia la mobilità, assistendo i movimenti di
braccia e gambe. Una apparecchiatura di que-
sto genere potrebbe essere molto utile a ma-
lati affetti da poliomielite, distrofia muscolare
o paralisi.
La strada verso l’assistenza medico-sociale au-
tomatizzata sembra dunque ormai aperta. Re-
sta l’incognita rappresentata dal nuovo rap-
porto uomo macchina. Di questi temi si è di-
scusso qualche mese fa anche a Roma nel
corso della Conferenza internazionale di ro-
botica e automazione (Icra) organizzata dalla
Società internazionale di robotica e automa-
zione (Ieee). In questa occasione, è stata an-
che presentata e discussa una versione aggior-
nata della prima Carta al mondo di Roboetica
(ovvero l’etica della robotica), chiamata Ro-
boethics Roadmap. Il documento è stato finora
discusso dalla comunità scientifica internazio-
nale, che ha proposto di aggiornare la sezione
sulla futura interazione dei robot con soggetti
fragili, come bambini, anziani, persone malate
o disabili. L’obiettivo è curare in particolare gli
aspetti psicologici dell’interazione uomo ro-
bot, considerando che, tra le tante future ap-
plicazioni della robotica, una delle più proba-
bili è l’uso di robot badanti o baby sitter che
si prendano cura di anziani, malati e bambini.
Una delle preoccupazioni maggiori è fare in
modo che nell’interazione fra robot ed esseri
umani non sia possibile fare confusione tra
naturale e artificiale e non si possano creare
situazioni di dipendenza o soggezione. È inol-
tre importante che ogni comportamento sia
costantemente controllato dal punto di vista
tecnico, ad esempio per mezzo di una scatola
nera analoga a quella che si usa sugli aerei.

L.P.

In futuro, saranno dei robot
a prendersi cura di noi?
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l’Anmic

Obiettivo raggiunto, anche grazie all’im-
pegno dell’Anmic. Si è conclusa con
pieno successo la campagna “Un mi-
lione di firme per la disabilità” (1 Mil-

lion 4 Disability). Il 4 ottobre, infatti, sono state
consegnate al presidente della Commissione eu-
ropea e al presidente del Parlamento europeo ol-
tre un milione duecentomila firme a sostegno di
una petizione e di una campagna promosse dal
Forum europeo della disabilità (Edf) per ottenere
dall’Unione europea una normativa più efficace e

completa sulla disabilità, combattere tutte le for-
me di discriminazione, garantire la piena inclusio-
ne sociale. Per proteggere, cioè, i diritti e miglio-
rare la qualità della vita degli oltre 50 milioni di
cittadini disabili europei, il 10% circa dell’intera
popolazione.
Ricordiamo che ancora oggi in Europa oltre
200mila persone disabili continuano ad essere ob-
bligate a vivere in istituti; che una persona disabile
su due non ha mai partecipato ad attività ricreati-
ve, culturali o sportive e non ha mai avuto accesso
a teatri, cinema, biblioteche, concerti; che gli stu-
denti disabili impossibilitati a raggiungere un livello
di istruzione universitario sono il doppio degli stu-
denti non disabili. La raccolta è stata effettuata nei
27 Paesi della Ue. L’Anmic si è attivamente mobili-
tata nella raccolta delle firme nel nostro Paese, nel-
la convinzione che fosse una occasione importante
per ottenere risultati concreti e anche per diffon-
dere una corretta informazione e accrescere la
sensibilità dell’opinione pubblica sulle reali condi-
zioni di vita delle persone disabili.

Un milione duecentomila firme
per i diritti delle persone disabili
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dal Territorio

La delegazione dell’Anmic di Roma Monte-
verde-Pisana ha organizzato il 23 settembre
scorso una gita gratuita a Viterbo per i soli

associati. L’obiettivo dell’iniziativa era creare un
momento di aggregazione tra persone con diffi-
coltà di socializzazione, dovute alle conseguenze
delle loro malattie invalidanti.
Il risultato è stato stupefacente! Siamo partiti in
una bella mattinata di sole con un pullman con
40 persone con problemi d’invalidità. Grazie ad
altre esperienze precedenti avute con persone
anziane, il personale della delegazione era prepa-
rato: durante il viaggio, passando tra un sedile e
l’altro, tra una chiacchierata e una risata, una pa-
rola a uno o all’altro, piano piano si è creata
un’atmosfera di serenità. A Viterbo, grazie ad una
guida gentile e competente, siamo andati alla sco-
perta della città. Nel percorso di ritorno ci siamo
fermati a pranzo a Fontevivola, vicino Sutri, in un
centro accogliente e ben attrezzato per trascor-
rere il pomeriggio. Complice la bella giornata, la
compagnia e l’ottima cucina, l’appetito non è man-
cato a nessuno. Ognuno ha avuto modo di cono-
scere ancor di più il suo vicino di ‘viaggio’ e crea-
re un rapporto di socializzazione.
A fine giornata, durante il ritorno siamo stati assai
colpiti dal senso di fratellanza che si era instaurato
tra tutti i partecipanti. La cosa più bella di questa
avventura è stata vederli sorridere gioiosamente
ed essere stati utili agli altri, non avendo nessuno
la vicinanza di un familiare.

Decima edizione
della gara di pesca

sociale a Tivoli
Gita socio culturale

a Viterbo

L
o scorso 23 settembre si è svolta pres-
so i laghi Reali di Tivoli la X edizione
della gara di pesca sociale organizzata,

come ogni anno, dalla delegazione Anmic di Ti-
voli. Oltre cinquanta i partecipanti alla compe-
tizione, che hanno potuto trascorrere una
giornata all’insegna dello sport, dell’allegria e
della socialità, in una atmosfera di grande par-
tecipazione per quella che è diventata ormai
una scadenza fissa per i cittadini tiburtini.
Quest’anno, il trofeo, messo in palio dal presi-
dente dell’Anmic di Roma Luca Pancalli, è stato
assegnato alla giovane Domenica Cola.
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L’Ada Lazio, l’Anmic di Ro-
ma e l’Alsi Lazio (Asso-
ciazione laziale stomizzati
incontinenti), con il con-

tributo del Centro di servizio per
il volontariato del Lazio, hanno re-
centemente realizzato una piccola
guida sulla prevenzione del tumore
colon rettale nelle persone anzia-
ne. Una iniziativa utile e per certi
versi ‘coraggiosa’, dal momento
che affronta un argomento di cui
ancora oggi è difficile parlare aper-
tamente: la neoplasia, una malattia
che continua a incutere un grande
timore e che fino a pochi decenni
fa si stentava perfino a nominare.
Tanto più che, in questo caso, si
tratta un particolare tumore, quel-
lo all’intestino, che colpisce so-
prattutto persone anziane e che si

configura come una patologia particolarmente in-
vasiva e angosciante, che investe aspetti molto inti-
mi dell’esistenza quotidiana e che può avere con-
seguenze fortemente invalidanti. La guida affronta
questo delicato argomento con parole semplici e
un tono discorsivo, ma al tempo stesso preciso da
un punto di vista medico scientifico, senza la pre-
sunzione di voler offrire né conforto né soluzioni,
ma con l’obiettivo di fornire indicazioni pratiche,
mirate soprattutto alla prevenzione e alla diagnosi
precoce.
Frequenza, fattori di rischio, sintomi, diagnosi, cure,
prevenzione e stili di vita: questi i principali argo-
menti esaminati nel testo, che si conclude con l’utile
decalogo dell’Unione europea per la prevenzione.
Un messaggio importante emerge dalla lettura di
questo agevole volumetto: affrontare la malattia, o il
rischio di malattia, a viso aperto è l’unico modo per
sperare di sconfiggerla. La via da seguire è, dunque,
prevenire. Ed è particolarmente significativo che
questo lavoro sia il frutto della collaborazione di tre
associazioni diverse tra loro per storia e finalità, ma
tutte convinte dell’importanza dell’informazione,

della prevenzione e dell’adozione di stili di vita cor-
retti. L’attività dell’Ada Lazio, dell’Anmic Roma e
dell’Alsi non si fermerà alla guida. Le tre associazio-
ni, infatti, promuoveranno su questo tema una cam-
pagna informativa per sostenere l’informazione e i
programmi di screening per la prevenzione e la dia-
gnosi precoce dei tumori del colon-retto, con in-
contri nei centri anziani, nelle case di riposo e in al-
tri centri di aggregazione delle persone anziane.

Giovanni Del Savio, presidente Ada Lazio

La via da seguire è prevenirel’Ada
Associazione per i

Diritti degli Anziani
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l’Associazione
Anna Teresa Saraceni

L’Anna Teresa Saraceni Onlus è
un’associazione che opera al-
l’interno del day hospital on-
co-ematologico dell’Ospeda-

le Santo Spirito di Roma e si propone
di aiutare i pazienti e i loro familiari
nel difficile percorso della malattia.
Spesso, infatti, le cure invasive e i con-
trolli frequenti cui il paziente oncolo-
gico è sottoposto rendono faticoso, e
talvolta impossibile, anche solo rag-
giungere il centro di cura. Per questo,
la nostra associazione ha organizzato
un servizio di trasporto dalle abitazio-
ni dei pazienti maggiormente in diffi-
coltà all’ospedale e viceversa.
L’embrione di questo progetto nasce-
va nel luglio 2006 quando l’Anna Teresa

Saraceni Onlus proponeva all’Azienda Asl Rme di
utilizzare a servizio dei malati un pulmino che l’as-
sociazione avrebbe acquistato attraverso una sot-
toscrizione a premi.
Il grandissimo successo della sottoscrizione - at-
traverso l’aiuto di soci, pazienti, medici e amici, che
si preoccuparono di reperire 20 premi assoluta-
mente dignitosi - non servì però a superare alcuni
ostacoli amministrativi e di budget, che indussero
la Asl a bocciare il progetto.
I nostri volontari non si persero d’animo e decise-
ro ugualmente di mettere a disposizione dei pa-
zienti un servizio di trasporto gratuito, semplice
da utilizzare ed immediato, stipulando una conven-
zione con una nota cooperativa di taxi romana.
Attualmente i pazienti del day hospital dell’ospe-
dale Santo Spirito, grazie anche alla preziosa colla-
borazione dei medici e degli infermieri del repar-
to, possono prenotare il trasporto, sia per un gior-
no che per tutta la durata della terapia, e i costi
del servizio sono interamente carico della nostra
associazione.
Questo esempio testimonia in maniera efficace il
tipo di azione e di obiettivo che si prefigge l’Anna

Teresa Saraceni Onlus: portare l’ottica del paziente
“in ospedale”; cercare cioè di dare priorità, o
quantomeno pari dignità, rispetto alle problemati-
che amministrative e scientifiche, alle esigenze di
chi si trova ad affrontare un percorso così impe-
gnativo come la cura di un tumore.

Emiliano Boschetto
Presidente dell’Associazione 
Anna Teresa Saraceni Onlus

Un servizio di trasporto
per i malati oncologici
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Èstato recentemente realizzato dal Cip -
Comitato regionale Lazio un importante
progetto dal titolo: “La sedentarietà nel-
l’età evolutiva: tv, alimentazione, attività

fisica come fattori determinanti dello sviluppo ed
individuazione di interventi correttivi”, promosso
dall’Agenzia regionale per lo sport all’interno della
campagna “Contro la sedentarietà”.

Si tratta di una ricerca che ha coinvolto gli studen-
ti, disabili e non, delle scuole medie del Lazio, con
il fine di ricavare preziosi spunti per migliorare la
qualità delle proposte operative offerte dagli ope-
ratori del settore, soprattutto per quanto attiene
l’importanza della pratica sportiva ai fini di uno sti-
le di vita sano e equilibrato.
“In un panorama scientifico nel quale l’attenzione dei
ricercatori sociali è stata sempre piuttosto carente
per quanto riguarda il fenomeno tra sedentarietà e
disabilità - ha commentato in merito il presidente
del Cip Lazio Pasquale Barone - il lavoro svolto può
assumere un ruolo preminente nel fornire un’adegua-
ta metodologia nel rilevare, organizzare, elaborare e
rappresentare i dati in modo corretto ed efficace, per
poi trasformarli in informazioni pertinenti al proble-
ma. D’altra parte, l’allarme che da più parti viene
lanciato contro i pericoli della sedentarietà deve esse-
re evidenziato con maggiore fermezza dal Comitato
italiano paralimpico proprio per la particolare platea
cui si rivolge. La combinazione tra insufficiente attività
motoria e dieta impropria genera, secondo l’Organiz-
zazione mondiale della sanità, un allarmante aumen-
to di sovrappeso e obesità, con danni gravissimi nel
caso delle persone disabili. È dunque doveroso - ha
concluso Barone - promuovere tra le persone disa-
bili e le loro famiglie quel diritto-dovere alla pratica
sportiva e favorire continuità nelle attività motorie du-

Un importante progetto contro
la sedentarietà realizzato dal Cip Lazio

        



rante il tempo libero, contribuendo a tutelare la loro
salute nelle diverse aree, cognitiva, psichica, relaziona-
le ed affettiva”.
Parte integrante del progetto è stata, quindi, la
diffusione dei risultati emersi. In particolare, è
stato pubblicato un libricino sul lavoro svolto, poi
distribuito presso tutti quegli enti ed agenzie
educative, sportive e sanitarie che operano a va-
rio titolo con i giovani.
Il testo si avvale della presentazione del presiden-
te nazionale Cip e presidente provinciale Anmic,
Luca Pancalli, che ha sottolineato l’importanza di
“una indagine scientifica effettuata su un tema quan-
to mai attuale quale il problema della sedentarietà,
condotta nel primo luogo di socializzazione della per-

sona, ossia la scuola, rivolta all’intera collettività (e
non solo agli studenti disabili) e i cui risultati eviden-
ziano in modo inequivocabile come la pratica delle
attività a carattere motorio rivesta un ruolo insostitui-
bile e debba essere parte integrante dello stile di vita
di ognuno”.
“Obiettivo del Cip Lazio - ha dichiarato ancora Ba-
rone - è che questo progetto sia solo uno dei molti da
realizzare in collaborazione con i principali enti ed isti-
tuzioni del territorio, al fine di migliorare la qualità del
servizio offerto alle persone disabili nella scuola e nel
tempo libero”.
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Un importante evento attende il Cip La-
zio e i suoi atleti. Giovedì 6 dicembre,

presso il Centro congressi della Fondazione
Santa Lucia si terrà la cerimonia di premiazio-
ne dei Campioni regionali e nazionali del La-
zio, organizzata per celebrare la stagione
sportiva 2006/2007 e i prestigiosi risultati rag-
giunti.
Molte le autorità di spicco invitate a parteci-
pare, tra cui Luca Pancalli e il presidente della
Regione Lazio Piero Marrazzo.

In agenda

È scomparso il caro amico Aldo Stella, per tanti anni delegato Anmic

prima al ministero delle Poste e successivamente all’Ente Poste.

Il presidente e il vice presidente dell’Anmic di Roma, insieme a tutto

il comitato provinciale e alla redazione di Oltre l’Orizzonte, ne ricorda-

no la passione, l’impegno e la dedizione all’associazione.
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Lo scorso 9 giugno, come gruppo sportivo
dell’associazione La compagnia del drago,
siamo stati invitati a partecipare all’esibi-
zione di arti marziali nel contesto della I

edizione della manifestazione “Sguardo di luce”,
organizzata dal Comune di Roma e dalla Protezio-
ne civile per ricordare Gabriele Viti, un ragazzo
come tanti di noi che ha avuto la sfortuna nella
sfortuna di essere colpito da una malattia rara.

Il problema delle malattie
rare - già sollevato egregia-
mente negli anni Ottanta
dallo struggente film con
Nick Nolte L’olio di Lorenzo
- è che, colpendo solo po-
chi individui in tutto il
mondo, non sono ritenute
importanti per l’erogazione
di grossi finanziamenti sta-
tali per la ricerca, per cui
non sono neanche appetti-
bili per lo sviluppo di rime-
di da parte delle case far-
maceutiche.
La speranza è che piccole
occasioni come questa, do-
ve lo sport sano fa da am-
basciatore, possano servire
a non dimenticare che nel
mondo soffrono e muoio-
no senza adeguate cure
tanti per la sola sfortuna di
essere unici.

Ste.Ti.

Lo sport per le malattie rare

       



Riparte il servizio di assistenza fiscale

Riparte il servizio di assistenza fiscale
fornito dall’Anmic di Roma, in collaborazione con il Caf Uil.

Contattare la sede provinciale di Piazza Bologna per fissare un appuntamento
(telefono 06.44.249.437 - 06.44.232.997).

Caf Uil è il centro di assistenza fiscale per la tua dichiarazione dei redditi.
Caf Uil è il tuo 730 senza errori, senza file, senza difficoltà e soprattutto: senza andare lontano.

Inoltre troverai anche l’assistenza fiscale per il modello Unico 2007 ed il modello Red.
Consulta l’elenco delle nostre sedi e rivolgiti al tuo Caf Uil più vicino.
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