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AZIONE ASSOCIATIVA NEL III° MILLENNIO
Conferenza Nazionale ANMIC
Buongiorno al Presidente, al Comitato Centrale e ai colleghi.
Il programma dei lavori ci ha sollecitato una riflessione: come concorrere a dare
il nostro contributo?
Ci siamo soffermati sulla condizione umana.
Sul cambiamento che da tempo sta avvenendo nella travagliata domanda per cui
la persona con disabilità si appoggia all’ANMIC.
Arriva alla nostra sensibilità una richiesta assetata di giustizia.
Ella, la persona con disabilità, soprattutto, ci chiede di essere difesa da quella
parte della burocrazia che, con indifferenza, tenta di banalizzare l’accesso al
Diritto.
C’è bisogno di appartenenza e noi sentiamo il dovere di rispondere con estrema
serietà e alto senso morale.
La produzione di Senso Morale, è il grano di sale indispensabile.
Essa è il nervo della Cosa pubblica, strumento principe di sussidiarietà.
Questo strumento paga: sta rilanciando la Sede di Treviso e motivando il Corpo
Associativo.
Con la morale si possono garantire aggregazione, partecipazione, cittadinanza
attiva.
Identità e rinnovamento passano attraverso i processi di appartenenza,
Aggrapparsi all’esistente alla fine risulta fallimentare.
E’ indispensabile saper discernere ciò che, nel frattempo, è diventato pensiero
inutile, se non dannoso, da ciò che può essere ancora spendibile, adeguando
l’azione nella società.
L’Associazione Nazionale Mutilati Invalidi Civili fondata nel 1956 è l’Associazione che per legge, ha la rappresentanza e la tutela
dell’intera categoria degli Invalidi Civili, in sede istituzionale l’ANMIC è rappresentata in tutte le Commissioni mediche per il
riconoscimento dell’invalidità civile e presso le Commissioni per il collocamento al lavoro. L’ANMIC ha promosso tutta la
legislazione in favore della categoria degli Invalidi Civili. E’ presente con 103 Sedi provinciali, 19 Sedi regionali ed oltre 360
delegazioni comunali, ed è strutturata in dipartimenti.
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Il patrimonio da investire è l’intesa a tutto campo: con gli associati soprattutto,
con cui è indispensabile stabilire il reciproco rapporto fiduciario, con le
Istituzioni di riferimento, e fra di noi, operatori dell’ANMIC.
E’ questo il problema dei problemi.
Sta nelle tensioni sbagliate che cercano di eluderla.
Sta nello spirito di appartenenza e nella tensione morale e spirituale che
dobbiamo esprimere tutti.
Una Grande Formazione Sociale Moderna può svilupparsi anche nell’astensione
critica, ma sempre propositiva.
Proposta e critica; Critica e proposta; senza mai perdere di vista il Bene
Comune.
E, lavoro, tanto lavoro.
Grazie.

Giovanna Agrizzi
Presidente ANMIC Provinciale di Treviso
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