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Venezia lì 030614
Prot. n° 53/14
Agli Associati ANMIC della Provincia di Rovigo
Al Presidente Nazionale dott. Giovanni Pagano
Oggetto: Circolare.
Caro socio/a,
il Presidente Nazionale, dott. Giovanni Pagano, a seguito della delibera del Comitato Centrale del 26
marzo 2014, mi ha comunicato la nomina a Commissario di Rovigo. In conseguenza a ciò, ovverosia in
quanto l’ANMIC di Rovigo non è, allo stato, in grado di esprimere degli Organi Statutari a norma di
Statuto Sociale, è stata trasferita provvisoriamente in Corso del Popolo n°227/c in VE- Mestre, presso
l’ANMIC Regionale del Veneto. Il Comitato Centrale, preso atto che i tentativi locali per far decollare
un’agibilità associativa sul territorio di Rovigo, non sono giunti a buon esito e, messo di fronte alle
oggettive difficoltà persistenti in loco, ha optato per suddetta risoluzione, al fine di mantenere vivo un
riferimento di servizio cui rivolgersi. In prospettiva di una ricostruzione dell’impianto
Associativo. Il lavoro, a fondamento della domanda sociale, si realizza attraverso la partecipazione
condivisa. L’esperienza del volontariato insegna che: c’è bisogno di tutti per far funzionare
l’Associazione; ma questa ha bisogno della partecipazione attiva di ognuno di noi. I processi
necessari per esigere il Diritto certificato sono complessi, talvolta complicati, sia per noi Disabili che per
gli altri. In questa fase critica dagli effetti devastanti, non sta scritto da nessuna parte, che la ripresa sia
garantita, esistono invece preoccupanti segni di cronicizzazione della crisi globale – che sono destinati a
riflettersi sullo Stato, il quale a sua volta, non trova di meglio che tagliare sulla spesa:Pensioni,
Istruzione, Sanità, e via elencando -. La selvaggia rincorsa alla speculazione da parte del mercato
finanziario, imbavaglia la domanda sociale, sospinge i Diritti nel frustrante recinto della solitudine e
dell’impotenza.
Con la partecipazione attiva si può resistere meglio e ribattere: Si potranno affrontare, con carne di testa,
il disordine e la confusione arrembanti, ingenerati ad arte.
Lo Stato Sociale è in affanno, abbiamo il dovere di reagire, ordinatamente, compatti e uniti. E’ l’unica
risposta per dare senso alle rivendicazioni collettive, anima al cammino comune della Categoria..
Studiare, apprendere, approfondire per avere argomenti d’insieme: questi gli strumenti del vero
cambiamento, allo scopo di far ragionare l’attuale sistema dato. Fare Associazione, quindi, è
necessario: più che necessario. Apprendere, comprendere, darsi una preparazione, questi gli
strumenti della vita Associativa. In questo momento critico, l’ANMIC di Rovigo viene ospitata e
sostenuta dalla Sede Regionale per cercare di rimettere in moto il territorio. La struttura Regionale
appoggerà il Commissario dell’ANMIC Provinciale di Rovigo nella sua opera di promozione che si atterrà
scrupolosamente agli unificanti orientamenti del Presidente Nazionale, dott. Giovanni Pagano.
Ciò, sperando nell’impegno e nella fattiva collaborazione di chi manifesta la buona volontà,
volendo affrontare il lungo cammino per l’integrazione sociale al servizio della causa comune.
Un abbraccio fraterno.
Bruno Vidal
Commissario Straordinario ANNMIC del Veneto
Commissario ANMIC Rovigo

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.

