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vita associativa

La consegna dell’auto attrezzata per il trasporto
di disabili donata alla nostra Associazione. Da sinistra. il Presidente prov. ANMIC-Nuoro Nicola Falchi, il Pres. naz. Giovanni Pagano, il Vescovo Pietro
Meloni e il Vicep. naz. Gianni D’Alfonso.

euro, pari a poco più di 7 euro al giorno. Maddalena Calia, che è anche avvocato dell’Anmic, ha auspicato la
riforma delle norme che disciplinano l’assistenza ai portatori di handicap, mettendo ordine sui temi relativi all’assistenza economica e sanitaria, così da consentire a
questi soggetti di vivere con dignità.
A conclusione della manifestazione il Presidente nazionale Pagano e il Vice D’Alfonso, insieme al direttore dell’Asl Capelli, a Maddalena Calia, a Tonino Secchi e al Vescovo Pietro Meloni, hanno consegnato una targa di benemerenza ad alcuni degli associati presenti: Costantino
Conchedda, Maria Grazia Pirisi, Luigi Mannu, Tonino
Lai, Brunoro Cossellu, Francesco Angelo Cossu, Gianni
Orani, Maria Rita Pinna e Francesco Bosu.
(La Nuova Sardegna)

VENETO
Iª EDIZIONE PREMIO REGIONALE
ANMIC DI LETTERATURA
Il 19 maggio 2007 alle ore 10, presso la Sala Conferenze
dell’Ater in Piazza Pozza n. 1/C a Verona, sarà celebrata
la Iª Edizione del premio ANMIC Regionale Veneto. In
occasione di tale evento verrà presentato il volume “Testimonianze di vita”, una raccolta di scritti sulla disabilità
realizzato dall’ANMIC della Regione Veneto con i contributi dei propri associati.
Il Vicepresidente ANMIC–Regionale Veneto, Bruno Vidal, promotore dell’iniziativa, nel ringraziare gli autori
che con le loro testimonianze hanno dato vita al libro
sottolinea: “… E’ disarmante la testimonianza dei disa-

18

bili del Veneto. Essi hanno volutamente rinunciato alla
protesta, alla denuncia, sanno che i sentimenti confusi
come la paura generano crudeltà e che la crudeltà genera distruzione; dalla carrozzina o imbrigliati nelle loro
soggettive difficoltà, riflettono, pensano un mondo più
umano dove sia possibile vivere. Si sono incamminati
sulle strade del mondo in cerca di intese, collaborazioni,
pronti a dare il meglio di sé, scegliendo la scrittura come
omaggio da offrire all’altro”.
Nell’introduzione del volume che raccoglie gli scritti del
Premio di letteratura, il Sindaco di Venezia Massimo Cacciari, afferma: “Le emozioni, i sentimenti, il punto di vista, la testimonianza di chi è diversamente abile costituiscono un immenso patrimonio che non deve andare dissipato. Rendere pubblico tanto patrimonio dandogli voce
e distinzione letteraria significa recuperare ricchezze oltremodo inimmaginabili, altrimenti destinate a perdersi…. Il Premio ed il volume costituiscono - secondo Cacciari - il luogo di incontro
speciale tra i cittadini disabili e non disabili. Sono l’agorà
in cui entrambi possono
scambiarsi le esperienze, dialogare e approfondire la rispettiva conoscenza trovando
reciproca comprensione e rispetto”. Il Premio e il libro
sono la vera voce dell’ANMIC, dei suoi problemi e
delle sue aspirazioni. L’Assessore regionale Politiche sociali del Veneto, Stefano Valdegamberi, nel ringraziare
l’ANMIC regionale per l’iniziativa scrive che: “la valorizzazione delle esperienze messe in campo dai soggetti rappresentativi delle situazioni di bisogno è sempre stata una carta vincente per apportare contributi ogni volta più
significativi per il miglioramento della qualità della vita.”

SIRACUSA
UN PIANO PER AIUTARE
L’ACCESSO AL LAVORO
“Via ad un piano regionale chiaro che riesca a favorire
l’accesso dei diversamente abili nel mondo del lavoro”.
E’ una delle richieste sollecitate da Franco Zappalà, Presidente provinciale dell’Anmic, Associazione nazionale

