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Editoriale
• Una grande organizzazione in grado di rappresentare

al meglio il mondo della disabilità Luca Pancalli

l’Associazione
• Servono nuove strategie di inclusione sociale.

L’allarme e le proposte dell’Anmic nazionale

Approfondire
• Piano straordinario di verifica sulle invalidità civili

nei primi due mesi cancellati il 13% dei trattamenti
• Congedi retribuiti per i familiari di disabili gravi:

si estende il diritto, come richiesto dall’Anmic Livia Piersanti
• Prepensionamento ai genitori dei disabili gravissimi:

fermo l’iter della proposta di legge

Brevi
• Voto domiciliare per tutti i disabili impossibilitati ad uscire
• Finalmente la ratifica della Convenzione Onu 

sui diritti delle persone disabili L.P.

Dove Siamo
• Tutti gli indirizzi delle nostre sedi

Brevi
• Niente più nomi dei medicinali sullo

scontrino fiscale rilasciato dalle farmacie
• Concorso in Banca d’Italia, una valutazione positiva

Gianni Salvarani, Enrico Troiani

dal Territorio
• Quinta edizione del Premio Lambrilli,

un ricordo che ogni anno si rinnova
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Serena D’Alessandro
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della delegazione Anmic di Monteverde
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• Basket in Carrozzina: CMB Santa Lucia Campione d’Italia
• Sport e tecnologia: nasce la web tv

del Comitato italiano paralimpico
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Editoriale Una grande organizzazione
in grado di rappresentare al meglio

il mondo della disabilità

In questi ultimi anni, l’Anmic si è rafforzata nel
territorio e si va sempre più definendo come
punto di riferimento fondamentale per tutte

le persone disabili. Lo testimoniano, tra l’altro, le
ultime iniziative nazionali, a partire da quella dell’a-
prile scorso a Roma; il vasto consenso raccolto in-
torno alla proposta di legge di iniziativa popolare
per l’aumento delle pensioni agli invalidi civili e il
grande successo della raccolta di firme a suo so-
stegno; l’elaborazione di altre proposte mirate e
puntuali per rafforzare i diritti di cittadinanza e di
inclusione delle persone disabili e per attualizzare
la legislazione italiana in materia di handicap; l’im-
pegno per la costruzione di una società davvero
inclusiva in cui tutte le persone disabili siano mes-
se in grado di contribuire allo sviluppo e alla cre-
scita del nostro Paese.
Questo ruolo, a mio parere, può essere ulterior-
mente rafforzato e l’Anmic si può preparare a di-
ventare una associazione ancora più rappresentati-
va, in grado di esprimere al meglio tutto il mondo
della disabilità, quasi una sorta di grande sindacato
delle persone disabili. Ci sono tutte le condizioni
perché ciò possa avvenire, all’esterno e all’interno
della nostra organizzazione. Credo ci siano lo spa-
zio e anche la richiesta di una associazione in gra-
do di rappresentare tutti gli interessi e i bisogni
del mondo della disabilità.
Non è un caso, infatti, che solo il 23% delle perso-
ne disabili sia associato a qualche organizzazione.
Si tratta di un numero ancora troppo piccolo, a
sottolineare il fatto che ci sono ampi margini di
azione per ampliare la nostra capacità di rappre-
sentanza ed esprimere al meglio tutti i bisogni e le

specificità dell’universo dei disabili del nostro Pae-
se.
Negli ultimi decenni, le persone disabili hanno ri-
vendicato il diritto a partecipare in prima persona
all’elaborazione delle politiche che li riguardano,
ad essere ascoltati e coinvolti, una convinzione
ben riassunta dal motto “Niente su di noi senza di
noi”.
Un protagonismo dei disabili, una rivendicazione di
autonomia e di soggettività impensabile nei secoli
passati, che può trovare forme di rappresentanza
ancora più adeguate, superando l’attuale frammen-
tazione, ed essere, così, ancora più incisivo.
L’Anmic ha in sé le potenzialità e le risorse per
crescere e diventare punto di riferimento di tutto
l’associazionismo delle persone disabili, così da ri-
spondere in modo più compiuto alle trasformazio-
ni della società contemporanea. Per raggiungere
questo obiettivo, dobbiamo però impegnarci con
convinzione, rendendo più incisive le nostre stra-
tegie politico associative, aprendoci al contributo
di altre realtà ed eventualmente valutando anche
la possibilità di adottare un assetto organizzativo
di tipo confederale, con specifici settori di compe-
tenza.
Dobbiamo rafforzare le nostre capacità di offrire
risposte concrete a problemi concreti, soluzioni e
proposte individuali e personalizzate, in una ottica
di servizi alla persona più ampia di quella attuale.
Io penso che ce la possiamo fare e che un impe-
gno in questa direzione possa portare molti risul-
tati positivi, nel medio e nel lungo periodo.

Luca Pancalli
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l’Associazione

Occorre fare presto. La crisi economica
non può essere una scusante per il Go-
verno e per il Parlamento. Si deve, anzi,

accelerare il processo di integrazione delle perso-
ne disabili, perché la crisi rischia di allargare la for-
bice tra i cittadini e penalizzare ulteriormente le
aree più deboli della popolazione, tra cui i disabili.
Servono nuove strategie di inclusione sociale per
rendere possibile il contributo dei cittadini disabili
alla ripresa del Paese.
È questo il messaggio lanciato dall’Anmic nazionale
nel corso del convegno, che si è tenuto a Roma
nei giorni 21, 22 e 23 aprile scorsi, dal titolo “Il
quadro socio politico e il ruolo istituzionale del-
l’Anmic, prospettive e strategie future”. Un incon-
tro di studio dedicato ai nuovi strumenti giuridici
e alle possibilità di sviluppo delle politiche per
l’handicap. In un contesto economico reso sempre
più difficile dalla recessione e dai rapidi mutamenti
demografici e sociali, l’Anmic pone la sfida di come

rafforzare i diritti di cittadinanza e di inclusione
sociale delle persone con disabilità e di come at-
tualizzare e riqualificare la nostra normativa a fa-
vore dell’handicap.
Secondo il presidente dell’Anmic nazionale, Gio-
vanni Pagano, occorre innanzitutto rilanciare le
politiche per la disabilità intese come politiche per
la persona, che si traducano in diritti di cittadinan-
za per tutti, coerentemente con l’ottica universale
indicata dal sistema di classificazione Icf dell’Oms.
Il modello Icf di classificazione delle disabilità va
quindi utilizzato subito dalle nostre istituzioni co-
me strumento chiave per la definizione di tutti i
progetti: nella scuola come nel lavoro, nella ricerca
come nella riqualificazione dell’assistenza.
Si deve poi dare piena applicazione alla Conven-
zione Onu sui diritti delle persone disabili, da po-
co ratificata dal nostro Parlamento.
Da qui bisogna ripartire, secondo l’Anmic.
Solo così, ha sostenuto ancora Giovanni Pagano,
solo adottando criteri che focalizzano le capacità
della persona disabile nel suo contesto di vita,
coerentemente con la classificazione delle disabi-
lità dell’Oms e con i nuovi principi della Conven-
zione Onu, potremo programmare efficaci strate-
gie di integrazione.
Solo costruendo una società davvero inclusiva
metteremo in grado migliaia di cittadini disabili -
oggi costretti solo ad essere aiutati come ‘soggetti
svantaggiati’ - di dare il proprio contributo econo-
mico e sociale alla ripresa del Paese.

Servono nuove strategie di inclusione sociale.
L’allarme e le proposte dell’Anmic nazionale

Il presidente 
dell’Anmic nazionale, 

Giovanni Pagano
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Approfondire

Nei primi due mesi di verifiche nei con-
fronti di titolari di benefici economici per
l’invalidità civile sono stati cancellati il

13% dei sussidi, sulle 200mila verifiche previste.
Il piano straordinario di verifica delle invalidità ci-
vili è stato deciso dalla legge n. 133 del 6 agosto
2008, all’art. 80, con l’obiettivo di individuare, con
200mila accertamenti, eventuali persone prive dei
requisiti sanitari o reddituali per godere delle
provvidenze economiche di invalidità civile (asse-
gni, pensioni, indennità di accompagnamento).
Il decreto interministeriale (del ministero del La-
voro, di concerto con quello dell’Economia), pub-
blicato in Gazzetta Ufficiale il 4 marzo scorso,
benché fosse stato in realtà emanato il 29 gennaio,
ha poi avviato la fase operativa.
L’Inps, in attesa della pubblicazione del decreto, si
era peraltro già organizzata, fornendo indicazioni
alle proprie sedi periferiche (con la circolare n. 26
del 23 febbraio 2009) e individuando 400mila po-
sizioni potenzialmente da verificare, tra le quali ef-
fettuare le 200mila previste dalla legge.
A marzo sono dunque partiti i controlli, che si
concluderanno alla fine dell’anno, e dopo due mesi
sono stati chiamati alla visita oltre il 30% dei tito-
lari delle 200mila posizioni da verificare. Dopo i
controlli, secondo i dati comunicati dall’Inps, è sta-
to revocato oltre il 13% degli assegni, pensioni o
indennità. Le Regioni in cui si è registrato al mo-
mento il maggior numero di annullamenti sono la
Sicilia (21,97%), la Sardegna (21,37%), la Calabria
(18,68%), la Puglia (16,50%), la Campania (15,61%).
Le Regioni, invece, con il minor numero di revoche
sono l’Umbria (3,88%), le Marche (3,97%) e il Mo-
lise (4,35%).
Sembrerebbe che le revoche siano soprattutto
dovute a un regresso delle malattie invalidanti, o a
una precedente valutazione troppo generosa delle
Commissioni.
L’Inps ha organizzato gli accertamenti in base a
precisi criteri, escludendo dalle verifiche:
• coloro che risultino affetti da patologie o me-

nomazioni stabilizzate o ingravescenti, di cui al

decreto interministeriale del 2 agosto 2007, in-
clusi coloro che sono affetti da talidomide, che
abbiano ottenuto il riconoscimento dell’inden-
nità di accompagnamento o di comunicazione.
Queste persone sono esonerate dagli accerta-
menti, a condizione che la documentazione agli
atti, valutata dalla Commissione medica decen-
trata, confermi l’esonero dalla visita medica di
verifica. L’esonero dunque non è automatico;

• i residenti in Valle d’Aosta e nelle Province au-
tonome di Trento e Bolzano;

• le persone di età inferiore ai 18 anni e di età
superiore ai 78 anni (dati tratti dal Casellario
Inps al 4 novembre 2008);

• i soggetti titolari di prestazioni sospese, gli in-
validi inviati o da inviare a visita sanitaria di re-
visione rispettivamente dopo l’1 luglio 2007 o
entro il 30 giugno 2010;

• i soggetti titolari di prestazioni assistenziali so-
stitutive riconosciute agli invalidi civili e ai sor-
domuti ultra65enni.

Il decreto interministeriale non ha introdotto si-
gnificative novità. Ribadisce che i controlli non ri-
guardano:
• i beneficiari di prestazioni assistenziali sostituti-

ve, riconosciute agli invalidi civili e ai sordomuti
ultra65enni;

• i portatori di menomazioni o patologie stabiliz-
zate o ingravescenti di cui al decreto intermini-
steriale 2 agosto 2007, inclusi quelli affetti da
talidomide, che abbiano ottenuto il riconosci-
mento dell’indennità di accompagnamento o di
comunicazione. Questi soggetti sono esonerati
da ogni visita medica finalizzata all’accertamen-
to della permanenza della minorazione, previo
esame della documentazione agli atti;

• i residenti delle province autonome di Trento e
Bolzano e della Regione Valle d’Aosta, in quan-
to le relative verifiche sono disciplinate a livello
locale.

Vanno, inoltre, considerati gli altri soggetti già
esclusi dall’Inps, almeno in questa prima fase, nella
circolare prima citata.

Piano straordinario di verifica sulle invalidità civili:
nei primi due mesi cancellati il 13% dei trattamenti
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Approfondire Dal decreto emerge anche che, in sede di verifica
dei requisiti sanitari, le Commissioni mediche valu-
tano le patologie riscontrate all’atto dell’accerta-
mento tenendo conto anche di quelle insorte suc-
cessivamente. In caso di aggravamento del quadro
clinico, tuttavia, non può essere riconosciuto al
soggetto una condizione di invalidità superiore a
quella in precedenza determinata. Le Commissioni
sono chiamate a valutare solamente la permanen-
za dello stato invalidante, per confermare oppure
no l’invalidità del soggetto.
Un altro aspetto del decreto riguarda i rapporti
tra Inps e Motorizzazione civile. Si prevede, infatti,
che l’Inps e la Motorizzazione civile, sulla base di
accordi da definire tra i due enti entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione del decreto,
scambino “in via telematica le informazioni utili al-
l’individuazione dei soggetti titolari di provvidenze
economiche di invalidità civile e in possesso di pa-
tente di guida in corso di validità, al fine di accer-
tare eventuali incompatibilità, tenuto comunque
conto delle patenti speciali o che prevedano adat-
tamenti ai dispositivi di guida”.
Il decreto esprime un’ultima indicazione in materia
di patenti:“nel caso in cui dalla visita medica emer-
gano elementi per ritenere che possa essere venu-
ta meno l’idoneità psico fisica alla guida, l’Inps co-
munica alla Motorizzazione civile l’esito degli ac-
certamenti per gli eventuali provvedimenti di com-
petenza”. Sulle verifiche dell’invalidità civile e su
questo piano straordinario esprimemmo la nostra
opinione già sull’ultimo numero del nostro giorna-
le, posizione che ribadiamo oggi sinteticamente:
nessuna giustificazione per i falsi invalidi, rispetto
per i veri invalidi.
Aggiungiamo poche considerazioni.
L’Anmic ha sempre sostenuto che gli accertamenti
medico legali dell’invalidità civile andassero con-
dotti con il massimo rigore, ha organizzato i pro-
pri uffici in modo tale da attuare una selezione
scrupolosa delle domande da inoltrare e ha sele-
zionato i medici, suoi rappresentanti nelle Com-
missioni di prima istanza e di verifica, affinché ga-
rantissero una valutazione corretta delle patolo-
gie, a tutela dei veri invalidi. Di conseguenza, le ve-
rifiche non ci hanno mai preoccupato, né ci preoc-
cupano oggi.
In questi primi mesi di verifiche, tuttavia, ci sono
giunte segnalazioni di disabili o di loro familiari –

soprattutto affetti da patologie genetiche, irrever-
sibili, o destinate a peggiorare – che hanno lamen-
tato disagi e scarsa comprensione per le loro spe-
cificità e necessità. Ci auguriamo che le verifiche
proseguano dimostrando la massima sensibilità
per persone invalide al di là di ogni dubbio.
Ci auguriamo anche che, se alla fine di questo pia-
no straordinario di verifica sarà confermato che le
revoche sono soprattutto legate a miglioramenti
delle condizioni fisiche o a una precedente valuta-
zione delle Commissioni eccessivamente genero-
sa, si evitino campagne roboanti sui falsi invalidi. È
giusto revocare un trattamento economico a chi
non ne ha diritto, ma vanno ben distinti gli imbro-
glioni da persone con invalidità più lievi di quelle
necessarie per avere diritto agli assegni o alle in-
dennità.
Non vorremmo, infine, che una maggiore severità
delle Commissioni sia motivata solo da ‘ragioni di
cassa’.
Resta, inoltre, ancora tutta irrisolta la questione
più generale della necessità di una riforma dell’in-
tero sistema di accertamento dell’invalidità civile:
servono una maggiore semplificazione dei proce-
dimenti amministrativi, minore burocrazia e tempi
più brevi.
Una ultima osservazione. Dopo questa verifica e
dopo aver dunque stabilito che tutti i cittadini che
ricevono trattamenti per invalidità civile ne hanno
pienamente diritto, si potrà finalmente aprire una
seria riflessione sull’assoluta insufficienza dell’im-
porto delle pensioni di invalidità civile, meno di
250 euro al mese?
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Approfondire

La sentenza n. 19 del 26 gennaio 2009 della
Corte Costituzionale ha affermato che il di-
ritto al congedo retribuito di due anni spet-

ta anche al figlio della persona in situazione di di-
sabilità grave, purché convivente e in assenza di al-
tri soggetti idonei a prendersene cura, dichiarando
l’illegittimità dell’art. 42, comma 5, del decreto le-
gislativo n. 151 del 26 marzo 2001, nella parte in
cui non prevedeva questo diritto.
Sono dunque caduti uno dopo l’altro molti dei
condizionamenti ai quali era sottoposto il diritto
al congedo straordinario di due anni, così come
chiesto ripetutamente dall’Anmic.
Il citato comma 5 dell’art. 42 del decreto legislati-
vo n. 151 del 2001, infatti, inizialmente prevedeva
questo diritto solo per i genitori o, dopo la loro
scomparsa, per i fratelli e sorelle, di soggetti disa-
bili in situazioni di gravità. L’Anmic in questi anni
ha sempre chiesto che il beneficio fosse esteso a
tutti i possibili destinatari dei permessi mensili
previsti dalla legge n. 104 del 1992, all’art. 33. Ci
sembrava in particolare assurdo che fossero esclu-
si i figli che assistevano i genitori, soprattutto con-
siderando l’aumento delle disabilità connesse al-
l’invecchiamento.
Varie sentenze della Corte costituzionale ci hanno
dato ragione, ampliando via via il diritto.
Nel 2005, con la sentenza n. 233 del 16 giugno, è
stato affermato che i fratelli e le sorelle possono
subentrare nel diritto al congedo non soltanto in
caso di morte di entrambi i genitori, ma anche se i
genitori sono viventi, ma impossibilitati a provve-
dere all’assistenza, perché a loro volta invalidi.
Nel 2007, con la sentenza n. 158 del 18 aprile, è
stato affermato che il diritto al congedo spetta an-
che al coniuge e che tale diritto ha carattere prio-
ritario rispetto a quello degli altri familiari.
E ora a gennaio l’ultima sentenza ha esteso il dirit-
to anche ai figli. Si tratta di significativi passi avanti,
anche se restano ancora esclusi altri familiari, ad
esempio i nonni, o i nipoti, i cugini o i generi, sui
quali può ricadere l’onere dell’assistenza, in assen-
za di familiari più prossimi. Ribadiamo dunque che

sarebbe equo prevedere, anche con un intervento
legislativo, un piano di uguaglianza per tutti i sog-
getti per i quali la legge 104 prevede l’obbligo del-
l’assistenza continuativa a un familiare handicappa-
to in situazione di gravità.
Vediamo ora i principali contenuti della circolare
emanata dall’Inps (n. 41 del 16 marzo 2009) suc-
cessivamente alla sentenza del 26 gennaio, che rie-
piloga e interpreta, alla luce delle novità introdot-
te, le condizioni per accedere al congedo retribui-
to di due anni (anche frazionabile) e i soggetti che
ne possono beneficiare.
E fissa le relative indicazioni operative.

Congedi retribuiti per i familiari di disabili gravi: 
si estende il diritto, come richiesto dall’Anmic
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Coniuge

Ha diritto ai congedi retribuiti il coniuge della per-
sona gravemente disabile, qualora convivente con
la stessa.

Genitori

Hanno diritto ai congedi retribuiti i genitori, natu-
rali o adottivi e affidatari, della persona con handi-
cap grave, nel caso in cui: il figlio/a non sia coniuga-
to o non conviva con il coniuge; il coniuge del fi-
glio/a non presti attività lavorativa o sia lavoratore
autonomo (quindi non abbia diritto ai congedi); il
coniuge del figlio/a abbia espressamente rinunciato
alla fruizione del congedo.

Fratelli o sorelle

Hanno diritto ai congedi retribuiti i fratelli o so-
relle – alternativamente – conviventi con la perso-
na disabile, nel caso in cui si verifichino due condi-
zioni.
La prima condizione è che il fratello/sorella con
handicap grave non sia coniugato o non conviva
con il coniuge, oppure, qualora coniugato e convi-
vente col coniuge, quest’ultimo non presti attività
lavorativa o sia lavoratore autonomo, oppure abbia
espressamente rinunciato alla fruizione del conge-
do per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi
di congedo in esame.
La seconda condizione è che entrambi i genitori
siano deceduti o totalmente inabili.

Figli

Hanno diritto ai congedi retribuiti i figli del genito-
re con handicap grave, purché conviventi. La convi-
venza, infatti, è la prima condizione. Ma l’Inps indi-
ca anche altre quattro condizioni e tutte devono
essere rispettate.
Il genitore con handicap non deve essere coniuga-
to o non deve convivere con il coniuge, oppure,
qualora coniugato e convivente col coniuge, que-
st’ultimo non presti attività lavorativa o sia lavora-
tore autonomo o abbia espressamente rinunciato
alla fruizione del congedo per lo stesso soggetto e
nei medesimi periodi di congedo in esame.
Entrambi i genitori del portatore di handicap –
quindi i nonni del richiedente – devono essere de-
ceduti o totalmente inabili.
Il genitore con handicap non deve avere altri figli o
non conviva con alcuno di essi, oppure, laddove
abbia altri figli conviventi, questi ultimi non presti-
no attività lavorativa o siano lavoratori autonomi
o abbiano espressamente rinunciato alla fruizione
del congedo per lo stesso soggetto e nel medesi-
mo periodo.
Il genitore disabile non abbia fratelli/sorelle o non
convivere con alcuno di essi, oppure, laddove ab-
bia altri fratelli/sorelle conviventi, questi ultimi non
prestino attività lavorativa o siano lavoratori auto-
nomi o abbiano espressamente rinunciato alla frui-
zione del congedo per lo stesso soggetto e nei
medesimi periodi di congedo in esame.

Livia Piersanti

Approfondire
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Approfondire

Èquesta la valutazione dei costi contenuta in
una relazione tecnica predisposta dal Gover-
no su dati Inps e Inpdap e presentata nel mag-

gio scorso ai componenti della Commissione lavoro
della Camera dei Deputati, impegnati nell’analisi e
nella discussione della proposta di legge.
La stima di 3 miliardi - una cifra molto elevata che, in
assenza di novità, renderebbe assai difficile l’approva-
zione della norma - è stata accolta con grande sor-
presa dai deputati e ha causato la protesta dei comi-
tati e delle associazioni di genitori con figli disabili
gravi. La presidente del Coordinamento nazionale
dei genitori di disabili gravi e gravissimi, Simona Belli-
ni, ha anche inviato una lettera accorata al Presidente
della Camera, Gianfranco Fini.
In Commissione lavoro ci si è interrogati su una pos-
sibile sovrastima rispetto all’effettivo impatto che la
norma potrebbe avere sui conti degli enti previden-
ziali. Il relatore del provvedimento, l’On. le Delfino
(dell’Udc) sostiene infatti che i costi sono sovradi-
mensionati, perché Inps e Inpdap hanno preso in esa-
me una platea di potenziali beneficiari troppo vasta,
circa 15 volte maggiore di quella indicata dai Comita-
ti e dalle associazioni dei genitori di disabili che in
questi anni hanno chiesto a gran voce la legge: 250 -
300mila beneficiari, contro 15 - 20mila.

La relazione tecnica, inoltre, non ha tenuto conto di
tutti gli elementi previsti dalla legge: in particolare,
non tutti i titolari di indennità di accompagnamento
hanno una totale inabilità al lavoro, condizione assun-
ta dalle norme in esame come essenziale per poter
beneficiare del prepensionamento. Inps e Inpdap, inol-
tre, - ha evidenziato ancora il relatore - hanno porta-
to avanti una elaborazione statistica presuntiva, ma i
due enti, grazie alla loro banca dati, dovrebbero avere
la possibilità di una elaborazione puntuale della platea
dei beneficiari, considerando solo chi ha almeno 15
anni di assistenza continua. Molti familiari di disabili
gravi sono già vicini alla pensione e non potrebbero
accumulare il requisito di 15 anni di assistenza conti-
nua. Inoltre, ha specificato il deputato Udc, non si è
tenuto conto degli eventuali risparmi che l’entrata in
vigore della legge comporterebbe, a cominciare dai
lavoratori che non dovrebbero più usufruire dei tre
giorni di permesso garantiti dalla legge 104.
Bisognerà ora capire se la norma è destinata a muo-
versi su un binario morto o se vi sono possibilità di
condurla in porto, considerato che tutte le forze po-
litiche concordano sulla necessità di andare incontro
a questi cittadini che con tanto impegno e fatica assi-
stono i propri congiunti disabili gravissimi.

Prepensionamento ai genitori dei disabili gravissimi:
fermo l’iter della proposta di legge

Brutte notizie per i familiari dei disabili gravi. Bloccata al momento in Parlamento
l’iter della proposta di legge per il pensionamento anticipato dei genitori e familiari
dei disabili gravi o gravissimi, perché attuarla costerebbe troppo: 3 miliardi di euro
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Il Senato ha approvato in via
definitiva, e con voto unanime,
il disegno di legge che garanti-

sce l’esercizio del diritto di voto
domiciliare alle persone con disa-
bilità gravissime, impossibilitate ad
uscire di casa, anche se non colle-
gate in maniera continuativa ad ap-
parecchiature elettromedicali, uni-
ca circostanza prevista dalla prece-
dente normativa, la legge del 27
gennaio 2006.
L’approvazione del provvedimento,
di iniziativa parlamentare (promo-
trice la deputata radicale Rita Ber-
nardini), avvenuta nel maggio scor-
so, è stata accolta dall’applauso
dell’Assemblea. Il senatore Carlo
Vizzini (del Pdl), relatore della leg-
ge, ha sottolineato come non si
tratti di ‘una leggina’, ma della con-
creta attuazione del comma 2 del-
l’articolo 48 della Costituzione.
Nel dettaglio, il testo approvato
stabilisce che gli elettori che si tro-
vano in una situazione di minora-
zione prevista dall’articolo 3, com-
ma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, ed impossibilitati a spostarsi autonoma-
mente dalla propria casa per qualsiasi motivo, so-
no ammessi al voto nella stessa abitazione.

Per avere tale possibilità, il cittadino
deve inviare tra il quarantacinquesi-
mo e il trentesimo giorno antece-
dente la data della votazione, una
richiesta scritta all’ufficio elettorale
del Comune nelle cui liste elettorali
è iscritto. Nella richiesta, in carta li-
bera, deve essere attestato il moti-
vo per il quale si chiede di esprime-
re il voto presso la propria abita-
zione e la comunicazione dell’indi-
rizzo completo presso il quale si in-
tende essere ammessi al voto. Alla
richiesta devono essere allegati an-
che una copia della tessera eletto-
rale, una copia del certificato rila-
sciato dalla Commissione medica
(di cui all’articolo 4 della legge 5
febbraio 1992, n. 104) dal quale ri-
sulti l’esistenza della minorazione e
un certificato del medico di base in
cui si dichiara la persistenza della
situazione di gravità e che l’elettore
è impossibilitato ad allontanarsi au-
tonomamente dalla propria dimora
(con indicazione della motivazione).
Nel caso particolare in cui l’eletto-
re abiti in un Comune diverso da

quello di iscrizione nelle liste elettorali, la doman-
da va inviata comunque al sindaco del Comune d’i-
scrizione, che poi comunica il nominativo del ri-
chiedente al sindaco del Comune in cui si trova
l’elettore, il quale a sua volta comunica la richiesta
al presidente dell’ufficio elettorale di sezione nella
cui circoscrizione è ubicata la dimora dell’elettore.
Il presidente della sezione elettorale ne deve pren-
dere nota all’atto della costituzione del seggio.
Ora si tratta, però, di rendere concretamente
operativa questa legge e questo basilare diritto.
Difficoltà burocratiche hanno infatti reso difficile o
in qualche caso impossibile a molti disabili votare
alle elezioni europee di giugno. Speriamo che que-
sti disagi non si ripetano più.

Voto domiciliare per tutti
i disabili impossibilitati ad uscire

Rita Bernardini

Carlo Vizzini
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Èstata finalmente ratificata, alla fine di feb-
braio, dopo mesi di attesa, la Convenzione
dell’Onu sui diritti delle persone con disabi-

lità. La Convenzione, adottata dall’Onu il 13 dicem-
bre 2006 e già firmata dal Governo Prodi il 30 mar-
zo 2007, è arrivata in Parlamento con grande ritar-
do a causa della fine anticipata della precedente le-
gislatura. Composta da un preambolo e da 50 arti-
coli, si pone l’obiettivo di promuovere, proteggere
e assicurare alle persone disabili il pieno e uguale
godimento di tutti i diritti e di tutte le libertà.
Come abbiamo già scritto in precedenti articoli, si
tratta di un traguardo importante per la promo-
zione di una nuova cultura sulla condizione delle
persone disabili e delle loro famiglie, grazie al rico-
noscimento di uno strumento concreto contro le
discriminazioni e le violazioni dei diritti. Ora, però,
la Convenzione deve essere applicata e rispettata.
Il Parlamento ha anche, contestualmente, appro-
vato l’istituzione dell’Osservatorio nazionale sul-
la condizione dei disabili, con il compito di verifi-
care l’attuazione della Convenzione e di affronta-
re globalmente le problematiche connesse al
mondo della disabilità, ponendo particolare at-
tenzione alla sussidiarietà orizzontale, nonché di

raccogliere dati statistici, valutando le diverse si-
tuazioni territoriali.
L’Osservatorio è presieduto dal ministro del Lavo-
ro ed è costituito da non più di 40 componenti,
nel rispetto del principio delle pari opportunità tra
uomini e donne.Vi devono essere rappresentati: le
amministrazioni centrali coinvolte nell’attuazione
delle politiche in favore dei disabili, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, le autono-
mie locali, gli Istituti di previdenza e l’Istituto na-
zionale di statistica, le organizzazioni sindacali, le
associazioni nazionali maggiormente rappresentati-
ve delle persone con disabilità e le organizzazioni
che operano nel campo dell’aiuto ai portatori di
handicap. Prevista anche la presenza di non più di 5
esperti di comprovata esperienza nel campo della
disabilità, designati dal ministro del Lavoro.
L’Osservatorio dura in carica tre anni. Prima della
sua scadenza, dovrà presentare una relazione sul-
l’attività svolta, in base alla quale si deciderà se
sarà prorogato. Per il suo funzionamento sono sta-
ti stanziati 500mila euro, per gli anni dal 2009 al
2014, prevedendo già una possibile proroga di tre
anni della sua attività.

L.P.

Finalmente la ratifica della Convenzione
Onu sui diritti delle persone disabili
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Dove Siamo
ROMA
SEDE PROVINCIALE
Piazza Bologna, 10 - 00162
Tel. 06 44249437 - 06 44232997
Fax 06 44232555
Dal Lunedì al Venerdì 9.00-12.30
Martedì, Giovedì 15.00-17.30

AURELIO
Via Cardinal Garampi, 198 - 00167
(c/o studio medico)
Tel. 06 6281650
Giovedì 15.00-18.00

BATTISTINI
Via Monti di Primavalle, 170 - 00167
Tel. 06 6149014
Mercoledì 15.30-17.00

BOCCEA
Via Eugenio Tanzi, 37 - 00135
(a 100 m. dalla stazione ferroviaria di Monte Mario)
Tel. 06 30600826
Martedì 16.00-18.00 - Sabato 10.00-12.00
Responsabile:Alessandro Vicari

CENTOCELLE
Via delle Abelie, 7 - 00171
Mercoledì, Giovedì 18.00-20.00

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

GARBATELLA
Via Comboni, 4 - 00154
(c/o Parrocchia S. Francesco Saverio,
entrata da Via Cristoforo Borri, 2)
Tel. 06 89820091
Giovedì 16.00-17.30

MONTESACRO
Via Val Sillaro, 22 - 00141
(c/o Parrocchia S. Clemente Papa)
Tel. 331 2376729
Venerdì 16.00-18.00

MONTEVERDE
Via di Monteverde, 2M-2N - 00152
Tel. 06 58204624 - 06 5809016
Dal Lunedì al Venerdì 9.00-12.30 / 16.00-19.00
Sabato 9.00-12.00

PISANA
Via B. Longhena, 98 - 00163
Tel. 06 66150503
Mercoledì, Giovedì 16.00-18.30

TALENTI
Via Ugo Ojetti, 350 - 00137
Lunedì, Mercoledì,Venerdì 9.00-12.00 / 15.30-18.00

TORBELLAMONACA
Via Salemi, 117 - 00133
Tel. 06 2054733
Martedì, Giovedì 15.00-18.00 - Sabato 9.00-11.00

TUSCOLANO
Via Maia, 10 - 00175 
Tel. 06 76900100 - 06 76961196
Dal Lunedì al Venerdì 9.00-12.30
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PROVINCIA
ALBANO LAZIALE
Via Aurelio Saffi, 44 - 00041
Tel. 06 9324144
Giovedì 16.00-18.00

CARPINETO ROMANO
Via Giacomo Matteotti, 1 - 00032
(c/o Consultorio)
Martedì, Giovedì 9.00-12.00

CERVETERI
Via S.Angelo, 58 - 00052
Tel. 06 99552805
Lunedì, Mercoledì,Venerdì 14.00-18.00

CIVITAVECCHIA
Corso Marconi, 12 - 00053
Tel. 0766 31253 - Fax 0766 34403
Lunedì, Mercoledì,Venerdì 9.00-11.00
Martedì, Giovedì 15.00-17.30

COLLEFERRO
Via Nobel, 1 - 00034 - (c/o scuola)
Martedì, Giovedì 10.30-12.00

FIANO ROMANO
Via Fratelli Rosselli, 4 - 00065
Tel. 0765 480999
Lunedì,Venerdì 16.00-18.00

GUIDONIA
Via Maremmana Inferiore, 278/A - 00012
Villanova di Guidonia (angolo Via C. Battisti)
Tel. 0774 326425
Lunedì 15.00-19.00 - Giovedì 10.00-12.00
Sabato 10.00-12.00
Responsabile:Alessandro Vicari

MONTEROTONDO
Via U. Federici, 115 - 00015
Tel. 0765 423532
Martedì 9.00-12.00

NETTUNO
Piazza Garibaldi, 1 - 00048
Tel. 06 9888502
Lunedì, Mercoledì,Venerdì 9.00-12.00 / 16.00-19.00
Sabato 9.00-12.00

OSTIA
Piazza F. Conteduca, 21/C - 00122
Tel. - Fax 06 5665307
Lunedì, Mercoledì,Venerdì 16.00-18.30

PALESTRINA
Corso Pierluigi, 35 - 00036
Tel. 06 95302321
Venerdì 15.30-18.00

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

TIVOLI
Via Acquaregna, 23 - 00019
Tel. 0774 318072
Lunedì 10.00-12.00 / 15.00-17.00
Venerdì, Sabato 10.00-12.00

VALMONTONE
Via Casilina, 192 - 00038
Tel. 06 9598803
Dal Lunedì al Venerdì 9.00-12,30 / 16.00-19.00

VELLETRI
Via Lello da Velletri, 8 - 00049
Tel. 06 9635674
Lunedì 9.00-12.00
Mercoledì,Venerdì 9.00-12.00 / 16.00-18.00
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Apartire dal prossimo anno, lo scontrino fi-
scale rilasciato dalle farmacie all’acquisto
dei farmaci, per poter dedurre e detrarre

la spesa nella dichiarazione dei redditi, non ripor-
terà più in dettaglio lo specifico nome del farmaco
acquistato: basterà l’indicazione del codice alfanu-
merico posto sulla confezione di ogni medicinale. I
cittadini potranno comunque continuare a dedur-
re o detrarre i medicinali acquistati.
Lo ha stabilito il Garante per la protezione dei da-
ti personali, con un provvedimento pubblicato nel-
la Gazzetta Ufficiale dell’11 maggio 2009.
Secondo il Garante, infatti, i dati idonei a rivelare
lo stato di salute possono essere trattati solo se è
indispensabile per lo svolgimento di attività istitu-
zionali che non possano essere effettuate, caso
per caso, mediante il trattamento di dati anonimi
o di dati personali di natura diversa.
Lo scontrino parlante, che oggi riporta in chiaro, ol-
tre al codice fiscale dell’interessato, la denominazio-
ne del farmaco acquistato, è in grado di rivelare
informazioni sulle patologie dei cittadini e ciò può
ledere la riservatezza e dignità del contribuente, nel
caso in cui presenti la documentazione fiscale per
la denuncia dei redditi presso un commercialista o
presso i Centri di assistenza fiscale. E numerosi
erano stati coloro che si erano rivolti al Garante
per segnalare questa lesione della propria privacy.
L’attività istruttoria svolta dal Garante con l’Agen-
zia delle entrate e con i rappresentanti di Feder-
farma (la federazione più rappresentativa che rag-
gruppa i farmacisti italiani) ha permesso di stabilire
che il controllo sul farmaco venduto può essere
comunque effettuato attraverso l’utilizzo del nu-
mero di autorizzazione all’immissione in commer-
cio (Aic) presente sulla confezione del farmaco. Il
codice alfanumerico, rilevabile anche mediante let-
tura ottica, consente infatti di identificare in modo
univoco ogni singola confezione farmaceutica ven-
duta (dosaggio, somministrazione, presentazione,
ecc.), al pari della specificazione in chiaro del no-
me del farmaco.

È stata in questo modo individuata una soluzione
in grado di bilanciare il rispetto della dignità delle
persone e l’interesse pubblico alla riduzione del ri-
schio di detrazioni fiscali non legate alla spesa per
medicinali.
Sulla base del provvedimento del Garante, l’Agen-
zia delle entrate dovrà fornire indicazioni per la
modifica dello scontrino fiscale rilasciato per l’ac-
quisto di farmaci.
Entro il 1° gennaio 2010, i titolari del trattamento
dei dati personali che emettono scontrini fiscali
per l’acquisto di farmaci devono adeguarsi alle in-
dicazioni dell’Agenzia, riportando sugli stessi - in
luogo della menzione in chiaro della denominazio-
ne commerciale del farmaco - il numero di auto-
rizzazione all’immissione in commercio (Aic), oltre
al codice fiscale del destinatario, alla natura e alla
quantità dei medicinali acquistati.

Niente più nomi dei medicinali sullo 
scontrino fiscale rilasciato dalle farmacie

Niente più nomi dei medicinali sullo 
scontrino fiscale rilasciato dalle farmacie
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Terminate le selezioni per l’assunzione di
10 Vice assistenti presso la Banca d’Italia:
una valida occasione di lavoro per le per-

sone disabili. Il concorso era riservato ai soggetti
disabili ai sensi della legge n. 68 del 1999. La parte-
cipazione è stata notevole: oltre 4mila persone
provenienti da tutta l’Italia hanno sostenuto la
prova scritta. Centocinquanta sono stati poi sele-
zionati per la prova orale. Di questi, 127 sono ri-
sultati idonei.
Dal momento che la Banca d’Italia - come previsto
nel bando di concorso - si riserva la facoltà di uti-
lizzare la graduatoria entro cinque anni dalla data
di approvazione della stessa, si può ragionevol-
mente prevedere che in questo arco di tempo
possano essere assunti almeno un centinaio degli
idonei, oltre ai dieci vincitori, assunti subito.
Tra i primi cinquanta idonei della graduatoria, solo
cinque hanno meno di 23 anni; quattordici hanno
un’età compresa tra i 24 e i 29 anni; ventuno han-
no tra i 30 e i 39 anni; otto hanno tra i 40 e i 49
anni; due hanno tra i 51 e i 52 anni. Una età piut-
tosto avanzata, come peraltro anche quella dei
dieci vincitori, in maggioranza trentenni.
Si conferma così la tendenza generale a un ingres-
so ritardato dei giovani del mercato del lavoro del
nostro Paese.

Per quanto riguarda la pre-
senza femminile, sono donne
meno di un terzo dei parte-
cipanti considerati idonei.
Un concorso svolto con
grande serietà, sensibilità e
attenzione dalla Banca d’Ita-
lia e dalla Commissione d’e-
same, che hanno assicurato
ai candidati in ogni momen-
to riguardo, comprensione,
conforto e assistenza. Siamo
certi, quindi, che identico
trattamento sarà assicurato
ai vincitori del concorso nel-
l’inserimento al lavoro e nel-
lo svolgimento delle loro

mansioni e attività. Le sedi dell’Anmic sono a di-
sposizione di tutti coloro che vorranno usufruire
della nostra assistenza. Un bilancio dunque sicura-
mente positivo per quella che è stata una valida
occasione di trovare una buona occupazione, so-
prattutto in un momento difficile di crisi economi-
ca come l’attuale.

Gianni Salvarani, Enrico Troiani

Concorso in
Banca d’Italia,
una valutazione
positiva

Brevi

 



17

dal Territorio

Un pubblico numeroso ed attento ha par-
tecipato lo scorso 25 marzo alla quinta
edizione del Premio Alvido Lambrilli,

presso il complesso Casa di San Bernardo, a Ro-
ma. Si tratta di un riconoscimento che, dal 2005, è
organizzato dall’Anmic di Roma per ricordare lo
storico fondatore dell’Anmic ed è assegnato a
quanti nel corso dell’anno si sono distinti per la
loro attenzione e sensibilità nei confronti di tema-
tiche legate alla solidarietà e al sociale. Un premio
diventato ormai un appuntamento irrinunciabile,
che da anni unisce sport e cultura, vivere sociale e
garanzia di pari diritti per tutti i cittadini.
La sala piena, un filo di emozione e di commozio-
ne sui volti dei partecipanti, a segnare il passato e
il presente di una associazione legata indissolubil-
mente al ricordo di una figura emblematica della
disabilità in Italia, la cui attività rappresenta ancora
oggi un esempio da seguire per tutti coloro che
operano in questo ambito.

Una vita, quella di Alvido Lambrilli, interamente
dedicata alla tutela e alla garanzia dei diritti e delle
pari opportunità in favore dei cittadini invalidi.
Commosso il ricordo dei figli Simone ed Amedeo,
della moglie Anna e del presidente nazionale del-
l’Anmic Giovanni Pagano.

Attraverso le loro parole, i loro racconti di vita, il
pubblico presente ha potuto rievocare la figura di
Lambrilli, che tanto ha fatto affinché nel nostro
Paese si creassero i presupposti per una crescita
culturale e per la diffusione di una nuova sensibi-
lità nei confronti delle persone disabili.
Anche il presidente dell’Anmic di Roma, Luca Pan-
calli, ha ricordato l’importanza della figura di Lam-
brilli, ha ribadito l’impegno della nostra associazio-
ne ad operare in maniera sempre più capillare sul
territorio, sottolineando l’azione delle decine e
decine di attivisti che ogni giorno lavorano con
passione per la crescita dell’Anmic e per la tutela
e la promozione dei diritti delle persone disabili.

Quinta edizione del Premio Lambrilli,
un ricordo che ogni anno si rinnova

Alcuni momenti della vita
di Alvido Lambrilli

Il presidente dell’Anmic
di Roma, Luca Pancalli 
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Giovanni (nome di fantasia) è un bel bambino di
11 anni, vivace al punto giusto, solare, molto
intelligente, giudizioso e decisamente maturo

per la sua età; ama fare sport e stare in mezzo alla na-
tura e agli animali. Ha tanti amici a cui è affezionato e
ha un ottimo rapporto la sua famiglia. Quando è arri-
vato nel mio studio con i suoi genitori e la sorellina, è
emerso subito che si trattava di una bella famiglia mol-
to unita in cui i genitori apparivano amorevoli e pre-
murosi e i due figli educati e socievoli. Tuttavia, mi è
stato subito evidente che entrambi i genitori erano
parecchio preoccupati per il figlio e subito dopo aver
iniziato a parlare mi hanno spiegato che Giovanni, in
alcune situazioni, mostra segni di forte ansia lamentan-
do un grave disagio personale e tanta tristezza.
Giovanni, a causa di una lieve disabilità fisica presenta-
tasi alla nascita, ha lievi difficoltà di deambulazione (vi-
sibili quando corre) e fastidiose distonie (contrazioni
muscolari) alle mani. La mamma e il papà di Giovanni
mi spiegano che il figlio ultimamente, quando deve
scrivere in presenza di altre persone entra in uno sta-
to di grave ansia, si vergogna, si innervosisce e i suoi
tremori alle mani aumentano tanto che la sua scrittu-
ra appare sempre più inadeguata alle sue reali capa-
cità. Giovanni è un ragazzino fortunato, perché i suoi
genitori hanno compreso che il suo problema non è
la disabilità in sé, ma l’ansia causata dal timore del giu-
dizio degli altri (in questo caso dei compagni) in situa-
zioni in cui si sente inefficace (in questo caso quando
scrive) e si sono rivolti ad una psicologa. Il lavoro ini-
ziato con Giovanni gli ha permesso di comprendere
che le emozioni (ansia, vergogna) incidono notevol-
mente sulla sua scrittura (e sulle prestazioni in gene-
rale) rendendola, quando la tensione è molto alta,
persino incomprensibile.
Giovanni è riuscito liberamente a verbalizzare il suo
senso di impotenza “mi sento diverso e mi vergogno
di scrivere così male, non sarò mai come gli altri” e a
sfogare tutta la sua rabbia e tristezza. Ha potuto con-
dividere le sue emozioni con una persona di cui si
può fidare senza sentirsi in colpa come gli accade con
i suoi genitori con cui spesso evita di confidarsi per ti-
more di ferirli e farli preoccupare.

Ha avuto l’opportunità di farsi aiutare da un profes-
sionista per risolvere le sue difficoltà e ritrovare la ca-
pacità di autodeterminazione, autoefficacia e soprat-
tutto per ritrovare la sua serenità. Giovanni grazie alla
psicoterapia ha sperimentato che più è teso più scrive
male e questo ha fatto crescere in lui il desiderio di
imparare a restare rilassato anche quando sopraggiun-
ge l’ansia ossia quando qualcuno lo guarda mentre
scrive. Sta gradualmente imparando a riconoscere i
segnali dell’ansia (iperventilazione, senso di agitazione
e di soffocamento, tremori, ecc.) e a gestirli attraverso
specifiche tecniche di rilassamento (training autoge-
no). Nella sua elaborazione emotiva sta imparando ad
accettare il rischio di apparire come “uno che non sa
scrivere bene” concentrandosi su quanto sia impor-
tante il contenuto di ciò che scrive piuttosto che la
forma. Le cose sono migliorate e oggi Giovanni è più
concentrato sulle cose in cui è bravo piuttosto che
sulle poche cose che fa male a causa dell’ansia.Tutta la
sua famiglia ha avuto grande giovamento dal suo ritro-
vato benessere e oggi, dopo sole dieci sedute, i pro-
blemi di Giovanni si sono ridimensionati così come il
suo malessere e la preoccupazione dei genitori. Se
Giovanni non avesse avuto l’aiuto psicologico la sua
ansia avrebbe potuto, col passare del tempo, divenire
panico o addirittura, se lui pur di non scrivere davanti
ai compagni avesse iniziato ad evitare la scuola o tutte
le situazioni sociali in cui è necessario scrivere davanti
agli altri, la sua lieve ansia avrebbe inciso molto negati-
vamente sulle sue relazioni sociali trasformandosi in
un disturbo più serio (panico con agorafobia).
La famiglia di Giovanni è riuscita ad affrontare la situa-
zione e ad aiutarlo, ma non sempre le famiglie in situa-
zioni di disagio simili si rivolgono ad uno psicologo.
Spesso accade che tra le persone con disabilità i pro-
blemi psicologici siano sottovalutati o addirittura
ignorati sia dagli stessi disabili sia dalle loro famiglie,
come se dietro la disabilità si spiegasse e si giustificas-
se ogni tipo di disagio emotivo, relazionale o psicoso-
matico. Di norma chi decide di iniziare una psicotera-
pia lo fa nella speranza di comprendere quale sia la
causa del proprio disagio, sia esso di tipo ansioso, de-
pressivo, ipocondriaco , ecc.

dal Territorio Uno Sportello d’ascolto per i soci Anmic di Roma
Dal 1° settembre un nuovo servizio

di orientamento psicologico presso la sede provinciale
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dal Territorio In altre circostanze chi si rivolge ad uno psicologo, pur
conoscendo l’origine e la causa del proprio malessere
psicologico, spera di risolvere il problema o la sintoma-
tologia. Le persone disabili, così come i loro familiari, ra-
ramente si domandano quale sia la causa della propria
eventuale tristezza, ansia, angoscia o vergogna. Essi cre-
dono di poter trovare nella disabilità la risposta ad ogni
disagio e siccome la disabilità è spesso irreversibile, ri-
tengono che non si possa risolvere neanche l’eventuale
disagio psicologico. Io stessa ho fatto un’esperienza si-
mile. Ricordo con tenerezza di quando da bambina an-
davo a spasso con la mia famiglia e iniziavo ad accorger-
mi che le persone guardavano o addirittura fissavano in-
sistentemente mio fratello Gaetano (gravemente tetra-
plegico). Sembrava che provassero pena o insofferenza.

Io mi sentivo emotivamente confusa e provavo molte
emozioni diverse a cui oggi so dare un nome e una
collocazione ma che allora erano indifferenziate, un
mix di emozioni che mi scuotevano e mi stressavano.
Provavo rabbia e tenerezza perché temevo che mio
fratello soffrisse di tanta curiosità e nello stesso tempo
provavo una forte sensazione di imbarazzo e di vergo-
gna. C’è voluto tempo perché io elaborassi “quell’insa-
lata” emotiva e imparassi ad accettare nel profondo di
me stessa quello che provavo senza vergognarmi della
mia stessa vergogna, senza giudicare negativamente chi
spesso guarda una persona disabile solo per ignoranza,
ossia perché non conosce minimamente il mondo della
disabilità, comprendendo dai sorrisi sempre generosa-
mente elargiti da mio fratello Gaetano che lui aveva
trovato un modo positivo dentro di sé per accettare
senza frustrazione quegli sguardi spesso involontaria-
mente invadenti e dovevo trovarlo anche io. Lui per
me è stato un grande insegnante.

Oggi che sono una psicoterapeuta e ho imparato a ge-
stire la mia emotività anche grazie ai miei studi mi ren-
do conto che allora, quando ero bambina, parlare con
una psicologa mi avrebbe aiutato a elaborare le mie
emozioni più velocemente e con meno fatica, ma era-
no i primi Anni ‘80 e la cultura della psicologia e del di-
sagio emotivo era molto sottovalutata.Sebbene ancora
oggi si stenti a riconoscere il giusto valore dei disagi
mentali rispetto alle malattie fisiche, si inizia lentamen-
te ad intravedere la speranza di generazioni future
emotivamente più competenti e quindi più pronte ad
affrontare i periodi di vita più stressanti. È importante
che questo percorso culturale si diffonda anche tra le
famiglie che hanno un componente con disabilità.
Per questa ragione l’Anmic ha deciso di offrire ai suoi
soci un servizio di orientamento psicologico con lo
scopo di offrire l’opportunità di gestire meglio lo
stress causato da eventi di vita quotidiana particolar-
mente stressanti. Lo Sportello d’ascolto dell’Anmic rap-
presenterà uno spazio in cui i soci possano esprimere i
propri vissuti problematici ed imparino a rileggerli se-
condo modalità più adeguate grazie alle cosiddette for-
me di auto-sostegno e di auto-realizzazione. Confron-
tarsi con uno Psicologo/Psicoterapeuta circa la propria
esperienza emotiva (la rabbia, la paura, l’ansia, la tri-
stezza, l’invidia, ecc.) darà modo, ai soci che ne faranno
richiesta, di conoscere le componenti di ciascuno stato
emotivo e di imparare tecniche che ne favoriscono la
gestione con un evidente miglioramento della qualità
della vita.

Serena D’Alessandro

Lo Sportello d’ascolto è un nuovo servizio di orien-
tamento psicologico che l’Anmic di Roma propone ai
propri soci. Il servizio sarà attivo dal 1° settembre.
Per informazioni e per prenotare un appuntamento, te-
lefonare dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12,30
al numero 06 44230833.
Per i soci Anmic, il primo colloquio è gratuito.
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dal Territorio
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Continuando il suo programma di gite cultu-
rali, come momenti di arricchimento e di
socializzazione, la delegazione Anmic Mon-

teverde Pisana ha organizzato lo scorso maggio
due giornate all’insegna dell’intrattenimento e del-
la cultura: una visita alla necropoli della Banditac-
cia, a Cerveteri, uno dei luoghi classificati dall’Une-
sco patrimonio dell’umanità, e una visita a S. Marti-
no al Cimino e all’Orto botanico di Viterbo.
A Cerveteri, grazie alla splendida giornata di sole
e all’ottima guida, il numeroso gruppo di soci, circa
60 persone, ha potuto ammirare e scoprire storia,
arte e tradizioni degli antichi etruschi.
La visita dei luoghi di sepoltura e del museo hanno
consentito di conoscere lo stile di vita di questo
antico popolo, l’alto livello culturale e artistico
raggiunto, l’influenza sui contemporanei.

Dopo un piacevole pranzo al ristorante Caereve-
tus Club, la giornata è proseguita con la visita alla
cantina sociale e al castello di Santa Severa.

L’altra giornata si è invece articolata con una visita
guidata a S. Martino al Cimino nella mattinata e, do-
po una sosta con pranzo presso il ristorante L’anti-
ca fonte, una visita all’Orto botanico di Viterbo,
sempre con l’ausilio di una guida competente. An-
cora una volta, la delegazione Anmic è riuscita a or-
ganizzare delle piacevoli occasioni di incontro e di
confronto in grado di coinvolgere molte persone.

L’Orto botanico di Viterbo

Cerveteri, la necropoli della Banditaccia

S. Martino al Cimino
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E’inequivocabile il verdetto della 32° edi-
zione del campionato di basket in carroz-
zina, che si è chiuso grazie alla vittoria, in

gara 4, dei neo tricolori ai danni della Lottomatica
Elecom Roma per 67-60. Serie intensa ed un po’ a
sorpresa quella giocata dalle due formazioni capi-
toline, perché se la CMB Santa Lucia era una delle
favorite della stagione per la conquista del titolo
tricolore, tutto da scoprire era invece il valore di
una Lottomatica Elecom che, in corso d’opera, è
cresciuta visibilmente, eliminando in semifinale i
campioni uscenti del Dream Team Taranto, propo-
nendosi dunque come la rivale
più accreditata del club presiedu-
to da Luigi Amadio, il più titolato
d’Italia. Finale per il titolo che
sembrava chiusa dopo le prime
due partite (si giocava al meglio
dei tre match su cinque), con la
CMB Santa Lucia che aveva vinto
entrambi i confronti. E invece, in
una gara 3 completamente diver-
sa dalle prime due, la Elecom Lot-
tomatica si era riproposta in tutta
la sua forza, dimostrando di poter
dire la sua nella lotta per il titolo.
Gara 4 ha invece chiuso la serie a
favore dei neo campioni d’Italia.

Partita intensa quella giocata nel-
l’impianto delle Tre Fontane,
campo di casa della Elecom Lot-
tomatica. E nel primo quarto del-
la sfida decisiva, sembrava pro-
prio che i padroni di casa fossero
in grado di riaprire completa-
mente i giochi, visto il parziale di
21-10 con cui chiudeva i primi
10’ di gioco a loro favore. Vee-
mente è stata, a quel punto, la
rincorsa della CMB Santa Lucia,
che all'intervallo aveva pratica-
mente riequilibrato il confronto

lo Sport cmb Santa Lucia
Campione d’Italia!
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lo Sport

Il Cip, il Comitato italiano paralimpico ci
pensava già da tempo, ma finora le tecnolo-
gie avevano costi troppo elevati, insostenibi-

li. Oggi, grazie a soluzioni più accessibili, è stato
finalmente possibile dotare il sito istituzionale
del Cip (www.comitatoparalimpico.it) di una
web tv su cui trasmettere, in diretta, eventi
sportivi e federali di particolare spicco e inte-
resse. Già nel novembre scorso era stata tra-
smessa, in via sperimentale, la ripresa video della
World Cup Inas-Fid di Basket in carrozzina.

Poi a febbraio, in occasione della seconda As-
semblea generale elettiva, è avvenuto il debutto
ufficiale, con oltre mille contatti nella sola prima
giornata.
Si tratta di una occasione di approfondimento
preziosa per tutti coloro che seguono le attività
del Cip e per l’intero mondo della disabilità
sportiva. Una nuova frontiera tecnologica resa
possibile grazie al supporto tecnico della piat-
taforma di Atleticom, partner che già cura la
parte on line del sito del Comitato paralimpico.

(+1 Elecom sul 31-30), per poi rovesciare la situa-
zione nel terzo parziale (47-43 per la CMB) e
chiudere definitivamente il confronto nell'ultimo
tempo di gioco, quello che ha regalato a coach
Carlo Di Giusto e ai suoi ragazzi il 17° scudetto
della storia. “Una vittoria che dedico a questi fantasti-
ci ragazzi - ha commentato a fine gara il tecnico
romano, che nella stagione ha conquistato anche la
Coppa Vergauwen e la Coppa Italia - è stata una
serie finale intensa, onore alla Elecom che ha dimo-
strato di essere un'ottima squadra. Mi fa particolar-

mente piacere che, in questa partita di finale, il recu-
pero decisivo sia avvenuto con un quintetto tutto italia-
no in campo, premio per una politica societaria che ha
sempre puntato su giocatori di casa nostra, con pochi
innesti stranieri mirati”. Stagione da incorniciare: “Al-
l'annata concedo un otto e mezzo pieno - conferma
il tecnico - abbiamo soltanto fallito una partita, quella
contro gli spagnoli del Fundosa, nel girone preliminare
della Coppa Campioni, che ci ha impedito di raggiun-
gere la final eight. La squadra merita un nove pieno,
perché tutti hanno messo il loro mattoncino, come
avevo auspicato ad inizio stagione e, soprattutto, ha di-
mostrato di giocare da squadra. Era il mio obiettivo
principale: la vittoria è veramente dell'intero gruppo”.

Sport e tecnologia: nasce la web tv
del Comitato italiano paralimpico

          



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 2009  ed il modello Red.

Consulta l’elenco delle nostre sedi e
rivolgiti al tuo Caf Uil più vicino.

Riparte il servizio di assistenza fiscale
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