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CONGRESSO STRAORDINARIO NAZIONALE ANMIC

Caro Presidente, Colleghi, Autorità presenti, vi porto il saluto del Comitato
Provinciale dell’ANMIC di Treviso.
Una storia di merito, come quella dell’ANMIC, fondata sulla continuità, capace di
adeguarsi ai mutamenti senza lasciarsi snaturare, mi ha insegnato, come Disabile,
come dipendente prima ed ora come Presidente di Treviso, a combattere.
Di fronte all’apparente irriducibilità dei tanti problemi, mi interrogo continuamente se
lasciare o no; ma il libero e volontario impegno, mescolato al senso del dovere, mi
costringono a restare.
E’ diventata ormai una questione di Coerenza e Identità, particolarmente in questa
stagione della vita.
Paradossalmente, il dovere dell’essere utile, duro e rigoroso, ha preso il
sopravvento; mi conduce a braccetto, come il bastone della mia vecchiaia, così come
voglio credere per ognuno di Voi.
Ho preso la parola perché –in questo momento- sento l’ANMIC in pericolo e vorrei
rendermi conto che mi sto sbagliando.
Non vedo prospettive, se non in un radicale cambio di mentalità, di concezione
associativa, e nella presa d’atto che il cambiamento è già qui.
Avverto di essere chiamata, assieme a tutti, a un impegno di rinnovamento strutturale
e comportamentale.
E’ vero?
Per me lo è, spero tanto che sia condiviso.
Negli ultimi anni, ho potuto constatare il rendimento prezioso di parole astratte come
Movimento e Cultura; esse generano stima, fiducia ed autorevolezza; sono l’anima
della crescita del patrimonio comune.
Grazie.
Giovanna Maria Agrizzi
Presidente ANMIC Provinciale di Treviso

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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