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Caro Socio,

È lo statuto della nostra associazione che prevede che 
il bandolo della matassa lasciato dalla scomparsa del 
nostro Presidente, Vincenzo Loss sia preso dal Vice Pre-

sidente in carica ed è successo nel momento in cui sono scattati 
quegli automatismi che consentono di non rimanere senza guida 
e di avere il tempo per riorganizzarsi e continuare la nostra attivi-
tà. E’ con grande senso di responsabilità che mi sono avvicinato 
a questo difficile compito che cercherò di svolgere con grande 
impegno mettendomi umilmente a disposizione dell’Associazione 
per trovare le condizioni per rinnovare le cariche sociali. Il Direttivo 
ha già espresso la volontà di inoltrare al comitato nazionale la ri-
chiesta di un congresso straordinario da tenersi il 12 ottobre 2008 
col quale riconfermare fino alla fine del mandato 2011 le cariche 
già esistenti e nel frattempo di eleggere il nuovo presidente. La 
data proposta è strategicamente importante perché arriva prima 
della chiusura della legislatura provinciale e ci consente di pre-
sentarci con un presidente quale interlocutore diretto con i nuovi 
politici eletti. Ritengo sia un’occasione che ci consente di rivedere 
anche i programmi e di organizzarci per consentire un’auspicata 
ripartenza e di poter procedere nella nostra attività con slancio e 
nuovo entusiasmo. In tutto questo tempo però non siamo rimasti 
fermi. Abbiamo in particolar modo dedicato i nostri sforzi all’or-
ganizzazione della raccolta delle firme per la proposta di legge 
promossa dalla nostra sede centrale, per equiparare le pensioni 
degli invalidi civili alle pensioni minime. Ci siamo occupati di tra-
sporti, di parcheggi, di abbattimento di barriere architettoniche, di 
lavoro, partecipando alle attività delle relative commissioni. Abbia-
mo continuato con il nostro competente personale a offrire i nostri 
servizi a tutti coloro che si sono presentati ai nostri sportelli. A loro 
sento di dovere un particolare ringraziamento per l’abnegazione 
dimostrata nei momenti anche emotivamente più difficili e di aver  
contribuito a dare sicurezza e tranquillità a tutto l’ambiente, indice 
di serietà e attaccamento al dovere e soprattutto di grande com-
petenza. Un grazie inoltre a tutti coloro che in maniera diversa mi 
sono stati vicini in questi mesi e termino con un invito a tutti voi di 
prendere in considerazione l’idea di una maggiore partecipazione 
alla vita dell’associazione. Confido in una presenza numerosa 
all’appuntamento congressuale che dia un segnale di risveglio 
e di consapevolezza di voler entrare attivamente nel processo di 
decisione della programmazione dell’attività associativa.
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È tempo di vacanze! Ricorda che la P.a.t. eroga contributi sulle spese alber-
ghiere, sostenute dai disabili, per i soggiorni climatici/termali. Prima di partire, 
informati presso la tua associazione. nB. i nostri uffici saranno chiusi dal 9 al 16 agosto c.a.

per coloro che desiderano recarsi in Sede, segnaliamo la possibilità di poter usufruire dell’autobus cittadino n. 4 scendendo alla fermata 
subito dopo le arcate della ferrovia della Valsugana per chi viene dal centro, ed a quella prima delle stesse, per chi viene da Rovereto.

Il Vice Presidente riceve in Sede lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle 11.30

Per gli appuntamenti prendere contatto con l’ufficio di segreteria, tel. 0461 911469
Orari degli uffici di segreteria:

dal LUNEDì al VENErDì: 8.00-14.00 sabato: 8.00-12.00 - esclusi giorni festivi

orari d’ufficio

ComUniCato deLLa Fand: diffidate della vendita a domicilio, attenti ai pacchi non comprate nulla!  
La federazione tra le associazioni nazionali disabili, invita gli appartenenti alle varie categorie a se-
gnalare eventuali imbrogli al Comando Carabinieri di Zona
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Dedicato a Vincenzo Loss 

Sono passati poco più di 
tre mesi dalla scomparsa 
di Vincenzo Loss nostro 

grande Presidente e il suo ricordo 
è ancora vivissimo e continuerà 
a esserlo ancora per moltissimo 
tempo. La traccia che egli ha la-
sciato nella nostra associazione 
operando a favore del mondo 
della disabilità è indelebile. Il suo 
impegno profuso a cercare di ri-
solverne i problemi ha una valen-
za di assoluta grandezza sia per 
la costanza, la determinazione e 
la caparbietà che spesso usava 
per affrontare le questioni. Nel 
lungo periodo in cui ha guidato la 
nostra associazione egli, ha vis-
suto il processo di evoluzione e di 
organizzazione del mondo della 
disabilità, diventando protagoni-
sta lui stesso del cambiamento e 
della costruzione di quello stato 
sociale di cui oggi si vedono i 
risultati. Interventi sapienti i suoi, 
per esperienza diretta, perché 
egli stesso grande disabile, gli 
consentiva di dare quei sugge-
rimenti e quelle indicazioni che 
solo chi vive le cose sulla propria 
pelle possono conoscere. Stando 
in mezzo alla gente egli veniva 
a conoscenza dei loro problemi 
e ne percepiva argutamente i 
bisogni che si trasformavano in 
istanze e richieste da inserire 
negli iter legislativi nel momento 
in cui lo Stato concesse le dele-
ghe alla Provincia Autonoma di 
Trento e che permise l’applica-
zione di un modello di assistenza 
sociale diverso dal resto d’Italia. 
Egli ha avuto modo di conoscere 
innumerevoli Funzionari e As-
sessori con i quali ha collaborato 
intensamente, senza lesinare 
loro critiche quando lo riteneva 
opportuno, sempre però in modo 
corretto e leale conquistandosi 
la stima  di chi stava al di la del 
tavolo delle trattative e al di qua 
la riconoscenza  di chi rappre-

sentava. Era in possesso  della 
memoria storica del movimento 
dei disabili e ultimamente fungeva 
da cerniera fra generazioni che 
ora hanno l’onere di occuparsi 
di queste problematiche e che 
certe cose non le possono sa-
pere se non trasmesse da chi le 
ha vissute. La sua mancanza si 
farà sentire, ma soprattutto, da 
chi abitualmente trattava con lui 
di persona per risolvere i propri  
problemi quotidiani e che voleva 

essere rassicurato dal proprio Pre-
sidente. Egli è stato una persona 
generosa e disponibile, un grande 
esempio di dedizione, di serietà 
ed onestà, valori che  cercheremo 
di  non dimenticare mai e che ci 
impegniamo a portare avanti con 
altrettanta abnegazione e rigore. 
Per tutto ciò che ci ha dato, lo 
ringraziamo tanto, tutti indistinta-
mente e gli dedichiamo questo 
nostro modesto ma sincero ricordo 
carico d’affetto. G.G. 

Un nuovo modello di valutazione 
della disabilità

C
iò che il dott. Fabio 
Cembrani aveva antici-
pato nella riunione del 

12 marzo scorso riguardo alla 
sperimentazione attivata dal 
Ministero della Salute per la 
riforma del Welfare basata sul 
sistema di classificazione ICF 
dell’organizzazione Mondiale 
della Sanità, ce l’hanno ricon-
fermato con una comunicazio-
ne congiunta i due assessori 
competenti: Marta Dalmaso e 
Remo Andreolli. Riteniamo di 
dovervi comunicare i contenuti 
della lettera affinché conosciate 
le nuove strategie che la nostra 
Provincia prevede di adottare  
per creare una nuova dimen-

Anmic comunica

sione del Welfare più dignitosa 
per la persona. Noi pensiamo 
di dover partecipare a questo 

cambiamento culturale e di 
poter dare il nostro contributo 
per realizzarlo. G.G. 

La Giunta provinciale ha recentemente aderito al 
Progetto interregionale promosso dal Ministero della 
Salute e dal Ministero della Solidarietà Sociale che 
intende sperimentare un nuovo modello di valuta-
zione della disabilità.
È di immediata evidenza che il “contesto” in cui un 
disabile vive e con il quale interagisce, può costitu-
ire un fattore di facilitazione o per contro essere un 
ostacolo al mantenimento o al potenziamento delle 
sue residue capacità funzionali. Tuttavia questa 
dimensione non è debitamente apprezzata e allo 
stato prevale l’esame delle condizioni psicofisiche 
del disabile quale elemento sufficiente a giustificare 
gli interventi messi in atto a suo favore.
La necessità di considerare accanto a quelli perso-
nali anche i fattori ambientali ha orientato l’Organiz-
zazione mondiale della sanità a formulare modelli 
valutativi adeguati e, infine, l’Assemblea mondiale 
della sanità ha approvato, nel 2001, raccomandan-
done l’adozione, un nuovo strumento valutativo: l’ICF 

(International Classification of Functioning).
La volontà di applicare, nel nostro Paese, tale nuova 
modalità valutativa ha determinato la messa a punto 
di uno specifico Protocollo che, su mandato dei 
Ministeri della Salute e della Solidarietà Sociale, le 
Regioni e la Provincia autonoma di Trento intendono 
testare su un campione significativo di cittadini. Per il 
Trentino l’arruolamento delle persone, che aderiran-
no allo studio sperimentale, avverrà nell’ambito della 
popolazione del Comune di Trento; I’arruolamento 
sarà effettuato su base volontaria selezionando le 
persone all’interno di quelle che hanno attivato il 
percorso assistenziale finalizzato all’accertamento 
dell’invalidità civile e dell’handicap.
È parso doveroso informare dell’iniziativa i Soggetti 
istituzionali e gli operatori della sanità e del socia-
le, ritenendo la stessa di particolare rilevanza per 
le conseguenze positive che si prospettano sulle 
politiche assistenziali pur non modificando, per il 
momento, le procedure in essere.
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Anmic comunicaAnmic comunica

Dopo le diverse manifesta-
zioni di protesta apparse 
anche sui giornali locali, 

sollevate da una persona diver-
samente abile, che lamentava il 
poco civile atteggiamento degli 
addetti di Trenitalia, che lo avreb-
bero fatto viaggiare nel vagone 
riservato alle biciclette, perché 
il treno era sprovvisto di carroz-
ze sbarrierate, e di altri episodi 
sempre inerenti Trenitalia, sembra 
che ora le cose stiano cambian-
do, anche per l’interessamento 
delle associazioni di categoria, 
compresa anche la nostra, che 
in sede romana, hanno discusso 
questo argomento.
Trenitalia, grazie anche all’ ottima 
collaborazione con la P.A.T. e con 
la Provincia Autonoma di bolzano, 
hanno deciso quanto segue:
-  Entro settembre 2008, con ri-

sorse proprie di Trenitalia tutte 
le diciotto vetture semipilota 
facenti capo al dipartimento di 
bolzano, che effettuano i treni 
cadenzati tra bolzano e Vero-
na (ogni ora) e tra bolzano ed 
Ala (alla mezz’ora) verranno 
attrezzate come descritto ( am-
pliamento della porta interna, 
smontaggio di tre sedili per fare 

Viaggiare in treno: 
cosa cambia?

Comunichiamo che ogni richiesta di assisten-
za per viaggi dovrà esser comunicata esclu-
sivamente al numero telefonico

199 30 30 60
dalle ore 7 alle ore 21

Saranno poi gli addetti a tale ufficio che provvederanno ad ogni incombenza del caso. Naturalmente resta invariata la procedura 
relativa ai tempi di preavviso dei viaggi, che ricordiamo essere in due giorni prima della partenza del servizio nazionale.

posto alla carrozzina e cinghie 
di ancoraggio idonei) consen-
tendo in tal modo di facilitare il 
trasporto delle persone disabili 
in carrozzina.

-   A partire da aprile 2009, le ri-
manenti vetture del Veneto che 
effettuano sulla linea del bren-
nero i treni ex IR, verranno com-

pletamente ristrutturati. Questa 
ristrutturazione prevede, oltre 
alla postazione attrezzata per 
il trasporto disabili, anche 
lo sbarrieramento di tutte le 
vetture con pedana di salita 
e discesa (come Minuetto), 
sbarrieramento delle fermate 
a terra e messa a norma delle 
toilette.

-  Tale iniziativa congiunta Treni-
talia-P.A.T. sta portando ad un 
risultato molto positivo per i treni 
circolanti sulla linea del brenne-
ro, ed in particolare per tutte le 
persone diversamente abili che 
in questo modo potranno viag-
giare più comodamente.

È stata approvata il 9 mag-
gio 2008, la delibera, su 
proposta dell’Assessore 

alla Sanità Remo Andreolli, che 
consente all’Azienda per i Servizi 
Sanitari, di sottoscrivere con la Usl 
di bussolengo, titolare per quanto 
riguarda l’ospedale di Malcesine, 
una convenzione per garantire la 
copertura delle spese sanitarie, 
per i ricoveri e le prestazioni 
specialistiche ambulatoriali che in 
questa struttura verranno erogate, 
a  favore degli assistiti affetti da 
postumi di poliomielite. La Giunta 
Provinciale Trentina, ha stanziato 
una somma di 550.000 euro. La 
convenzione avrà durata annua-
le, e partirà dal prossimo luglio 
2008, e sarà rinnovabile di anno in 

Ospedale di Malcesine: 
firmata la convenzione

anno, per un massimo di tre anni. 
L’ospedale sorto alla metà del 
secolo scorso, come centro or-
topedico della C.R.I, con gli anni 
si è specializzato nel trattamento 
di pazienti affetti da esiti tardivi 
di poliomielite. La Giunta Regio-
nale del Veneto, riconoscendo 
la funzione dell’ospedale, per 
quanto concerne la riabilitazione 
dei poliomielitici, ha approvato un 
programma di sperimentazione 
gestionale, che prevede la dota-
zione di 90 posti letto, 35 dei quali 
per il ricovero ordinario di pazienti 
affetti da esiti di poliomielite e resi-
denti fuori dal Veneto; 20 posti per 
pazienti affetti da poliomielite e 
residenti nella regione Veneto; 25 
posti per altri tipi di riabilitazione. 

Dieci posti per il ricovero diurno 
di cui 5 One day surgery, dedi-
cati a pazienti da poliomielite ed 
altri 5 destinati alla Day surgery 
ortopedica. Nel 2007 l’ospedale 
di Malcesine, ha ottenuto dalla 
conferenza permanente per i 
rapporti Stato-Regione, il rico-
noscimento di “Centro di riferi-
mento nazionale” per lo studio 
e la cura degli esiti tardivi della 
poliomielite. L’AIDM (associazio-
ne interregionale disabili motori) 
che raggruppa diverse centinaia 
di persone affette da esiti di po-
liomielite, ed il cui vice presidente 
è l’arch.Adriano Piffer residente a 
Trento e nostro socio, stanno por-
tando avanti una battaglia ormai 
ventennale con i politici veneti, 
per fare in modo che l’ospedale 
di Malcesine non venga chiuso, 
in quel  caso sarebbe una perdita 
non solo per i pazienti affetti da 
polio, lo stesso turismo subirebbe 
dei seri danni, in quanto verrebbe 
a mancare un centro medico in 
una zona ad altissimo sviluppo di 
questo settore economico.

di Silvano Bonvecchio di Silvano Bonvecchio
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attRezzatURe mediCo Sanita-
Rie Trento - Via De Gasperi OFFRE consulenze, vi-
site domiciliari, procedure burocratiche. Sconto del 
10% sulla for nitura di au sili protesici.

ComPUteR SYStemS Sconto del 2% su 
acquisto di materiale hardware; sconto del 3% su ac-
quisto materiale software. N.B.: premettiamo che la 
scon tistica qui sopra e spo sta non viene applicata sui 
prezzi di listino, ma in aggiunta ai prezzi già scon tati 
riservati alla normale clientela.

GioVannini Sconti del 40% + 10% sul prez-
zo di listino Giovannini per tutti gli articoli di materia-
le elettrico presenti e/o gestiti nei punti vendita Gio-
vannini Srl. Electro Self Srl, esclusi i prodotti venduti 
a prezzo netto e/o in promozione. Sconto del 5% sul 
prezzo di listino Casa Self per tutti gli articoli gestiti 
nei punti vendita Casa Self (accessori ed articoli per la 
casa, complementi d’arredo), esclusi prodotti venduti a 
prezzo netto, in promozione e/o inclusi in liste nozze.
Punti vendita Giovannini S.r.l.
•  GIOVaNNINI SRL, loc. Campotrentino, 50 - 38100 

Trento
•  ELECTRO SELF e CaSa SELF TRENTO, via Macca-

ni, 155 - 38100 Trento
•  ELECTRO SELF e CaSa SELF TaSSULLO, Loc. S. 

Giustina, 3 - 38010 Tassullo
•  ELECTRO SELF e CaSa SELF ROVERETO, via Sta-

zione di Mori, 1 - 38068 Rovereto
•  ELECTRO SELF e CaSa SELF MEZZOLOMBaRDO, 

via Trento, 69/3 - Mezzolombardo

Gi LUCe Illuminazione e materiale elettrico - Via 
Malvasia, 12 - Trento
Sconto del 10% su tutti i prezzi esposti escluse offer-
te speciali e promozioni.

mUSiC CenteR Sconti agli associati aNMIC 
previa presentazione tessera in regola con l’anno in 
corso. Il punto vendita di strumenti musicali ed ac-
cessori, applica uno sconto dal 10% al 35% rispetto 
ai prezzi di listino dei fornitori. Gli sconti indicati non 
verranno applicati sui prodotti in promozione, offer-
te speciali o prodotti già scontati (identificati da ap-
positi cartelli nel punto vendita), non sono cumulabi-
li con altre iniziative promozionali in corso (Finanzia-
menti a tasso 0)

moLinaRi Sport - Calzature - Pelletterie - Tem-
po Libero - Via Roma 18, Civezzano
Sconto del 10% su tutti i prodotti con esclusione di 
quelli in offerta speciale.

iL PaPiRo Libreria - Via Grazioli, 37 - Trento - 
Sconto del 10% sul prezzo di copertina di qualsiasi li-
bro (esclusi testi scolastici, parascolastici e stranieri).

VaRie
aCUStiCa tRentina Sconto su ap-
parecchi acustici (da listino già scontato) • tradizio-
nali (retro e a oc chiale): 8% • intrauri co lari “invisi-
bili”: 5% • automatici e digitali: 3% • cuffie per la 
Tv e telefoni amplificati: 5% • ac ces so ri (auricolari, 
set pulizia...): 5% • controllo udito, revisione e puli-
zia dell’apparecchio acustico (di qualsiasi marca e ti-
po):  GRatUito.

aUtoSCUoLe CRiStina con le proprie 
sedi in Tren to, via Romagnosi 32, Ca va  re no, Mollaro 
di Taio, Mez zo corona, Mez  zolom bardo e Ponte arche, 
fax 0461 985183 e 601779, Cles (TN) Via Bergamo 26 
tel. 0463 421462, di spone di autovettura MI CRa con 
cambio automatico, equipaggiata per o gni esigenza di 
svantaggio fisico (handicap) previsto dal Nuovo Codi-
ce del  la Strada. Offre uno sconto del 10% a tutti gli 
iscritti, previa presentazione della tesse ra aNMIC per 
l’anno corrente.

CaSa per FeRie “miRandoLa” Cese-
natico - Riviera Romagnola, convenzioni speciali con 
associazioni disabili, circoli anziani, ecc. Prezzi di as-
soluta convenienza. Ulteriori informazioni in sede allo 
0461 911469 - info@anmic-tn.org

maRt museo di arte moderna di Tren-
to e Rovereto. Ingresso gratuito alle strutture a Soci 
aNMIC, disabili, mutilati, invalidi civili.

noVitÀ
tRento ottiCa eaSY GoLd Via S. 
Pio X, 43/45 - Tel. e Fax 0461 922200 - 38100 TREN-
TO. Sconto 8% su orologeria; sconto 10% su gioiel-
leria; sconto 12% su occhiali da vista; sconto 14% su 
occhiali da sole.

CentRo CoLoR s.a.s. di Giovanazzi adol-
fo & C. - Via Paradisi, 7 - 38100 TRENTO. Sconto 10% 
(acquisto minimo di euro 10) del 15% per acquisti su-
periori a euro 51,65 su tutti gli articoli in vendita, esclu-
se le offerte speciali/promozionali, tele su telaio, pro-
dotti con prezzi netti e montaggi artigianali di stam-
pe e quadri.

deLaiti aSSiCURazioni s.n.c. Via 
Brennero, 322 (Top Center) - Trento (tel. 0461 829580) 
offre speciale convenzione con sconto 30% (su tarif-
fa R.C.a. per i tesserati aNMIC in possesso di paten-
te speciale B e sconto 20% per gli altri soci e relativi 
familiari su tutti i prodotti assicurativi (Incendio, Re-
sponsabilità civile, Tutela Legale, ecc.

aUtomoBiLi
noRdaUto Mercedes-Benz: sconto dall’8% al 
14% se condo i modelli sull’acquisto di vetture nuove.
RenaULt aUto-in Sconti dal 13% al 23% 
sul prezzo di listino a seconda del modello da acquistare.
RenaULt HaRtmann Sconto dall’ 15% 
al 27% sul prezzo di listino a seconda del modello da 
acquistare.
PeUGeot Sconto dal 16% al 24% a seconda 
dei vari modelli.
eURoCaR SPa Concessionaria FIaT - Trento: 
sconti fino al 14% a seconda delle azioni mensili pro-
poste dalla casa. Sconti particolari e personalizzati per 
i Tesserati aNMIC.
UnYCa Concessionaria LaNCIa - Trento: scon-
ti fino al 12% a seconda delle azioni mensili propo-
ste dalla casa.
PneUSmaRKet Sconti dal 30% al 60% su 
tutti i suoi prodotti; scon to del 40% sui pneumatici ri-
coperti; sconto dal 40% al 50% su cerchi in lega.
aUtomoBiL e CLUB di tRento
Tessera aCI SISTEMa importo riservato Euro 49,00 
anziché Euro 69,00. Tessera aCI GOLD importo ri-
servato Euro 69,00 anziché Euro 89.00
RUGGeRi CamPeR Noleggio Camper at-
trazzato per disabili 100 Euro al giorno + 80 Euro 
una tantum (gas, prodotti ecc.) km illimitati. Vendita 
prezzo listino Euro 51.900,00 prezzo a voi riserva-
to Euro 48.000,00

GioRnaLi
giornale “L’adiGe” 6 numeri/settimana per 
un anno a Euro 175,00 anziché Euro 225,00 - 7 nu-
meri/settimana per un anno a Euro 202,00 anziché 
Euro 265,00.

giornale “tRentino” 6 numeri/settimana 
per un anno a Euro 169,00 anziché Euro 225,00 - 
7 numeri/settimana per un anno a Euro 199,00 an-
ziché Euro 265,00.
Con riserva variazioni prezzi durante il corso del 2008.

aSSoCiazioni
BiGLietto teatRo da ritirare in sede per 
tutti gli invalidi che desiderano partecipare a spetta-
coli che l’associazione mette in cantiere a Tren to e 
Ro vereto. Un biglietto con ri du zione del 50% per e-
ventuali accompa gna tori.

aSiS azienda speciale per la gestione degli impianti 
sportivi del Comune di Trento. Tariffe d’ingresso alle 
piscine per gli iscritti alle categorie di invalidi:

• entrata singola piscina e stadio del ghiaccio 
 Euro 3,10
•  tessera per 10 ingressi in piscina e stadio del ghiac-

cio (validità 365 giorni dalla data di acquisto) Euro 
27,50

•  tessera per 10 ingressi in piscina stadio del ghiac-
cio (validità 90 giorni dalla data di acquisto) Euro 
24,95

• ingresso pista fondo Viote Euro 1,90 feriale
•  ingresso pista fondo Viote Euro 2,20 festivo e 

prefestivo
• tessera dello sportivo, piscina, stadio del ghiaccio, 

centro fondo Viote (valida 365 giorni dalla data d’ac-
quisto su tutti gli impianti a.S.I.S. Euro 251,55

PeRGine VaLSUGana Ingresso gratuito 
alla Piscina Comunale per persone disabili che neces-
sitano di accompagnatore, l’accesso è gratuito anche 
per gli accompagnatori. 

tRentino VoLLeY abbonamenti BEST 
Euro 165,00 • DISTINTI Euro 70,00 • CURVa Eu-
ro 120,00.

ConSULenze
ConSULenze assistenza di consulenza lega-
le da un avvocato del foro di Trento.
assistenza di consulenza fiscale di un commercia-
lista di Trento. assistenza e consulenza da parte del 
no stro Patronato U.i.L. per pensioni INPS, rendi-
te INaIL - CaaF.
assistenza di consulenza per proble matiche i ne ren ti al 
settore edile ed affini (progettazione, ta vo lare, bar riere 
archi tet to ni che) fornite da un perito edile.

neGozi
tRonY GRUPPo eLettRoCaSa 

•  TRONY NORD, via Brennero Bren Center, 0461 
821011 Trento

•  TRONY SUD, viale Verona Big Center, 0461 933633 
Trento

•  TRONY ROVERETO, via del Garda Millennium Cen-
ter, 0464 425212

•  INFO, Via Gocciadoro 13, 0461 933555

Extra 8% su grandi elettrodomestici con ritiro da par-
te del cliente. Extra 3% su tutti gli altri articoli  come 
telefonini, computer, fotocamere, videoregistratori, te-
lecamere e su tv e grandi elettrodomestici consegna-
ti a domicilio. NB: gli sconti extra non sono cumulabili 
con eventuali campagne promozionali e non sono pra-
ticabili sulle offerte speciali, che sono sempre ben indi-
viduabili dal cartellino del prezzo riportante la scritta 
“offerta speciale” o “prezzo promozionale”
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Anmic ospitaAnmic ospita

a fine marzo 2008, presso la 
ditta Ruggeri Campers di 
Gardolo è stato presentato 

nella nostra provincia, il primo mo-
dello di camper completamente 
senza barriere. La nostra Associa-
zione è stata contattata e invitata a 
verificarne il funzionamento. Cosa 
che si è puntualmente verificata. 
Abbiamo ingaggiato, per modo 

Nell’introdurre l’articolo dei nostri studenti, sull’attività che il nostro 
Istituto ha avviato, per realizzare, più pienamente, il diritto allo studio 
degli allievi diversamente abili, nella scuola secondaria superiore 

(nella quale si registra un ritardo, rispetto a quanto avviene nella scuola 
primaria e in quella secondaria inferiore), ci preme ricordare – ai gentili 
lettori della rivista – che è in corso, nella nostra scuola, uno sforzo di ap-
profondimento teorico – sulle tematiche riguardanti una pedagogia  e una 
didattica più inclusive – e, nel contempo, una sperimentazione  – riguardante 
la messa in pratica di strategie ed eventi educativi capaci di coinvolgere, 
al massimo grado possibile, l’intera ‘’platea’’ degli studenti.
     Oltre alle materie citate nell’articolo, si prevede, già dal prossimo anno 
scolastico, di arricchire l’attività del laboratorio con altre discipline e di 
stabilire un rapporto più stretto e costante con gli enti e le associazioni 
che, a vario titolo, si occupano della piena cittadinanza democratica delle 
persone diversamente abili.
     Nel ringraziare per l’ospitalità offertaci, siamo disponibili ad accogliere 
vostri consigli e contributi. 
     Auguriamo a voi – e a noi stessi – di lavorare, insieme, per la promo-
zione umana e culturale di tutte le persone, le cui abilità – varie in qualità 
e intensità – tutte arricchiscono la nostra società.
 

I docenti del Laboratorio ‘Montessori’  
del Liceo Psicosociopedagogico di Trento

Progetto scolastico: 
“Vivere ed educare 
nella diversità”

Nel presente anno scolasti-
co, la classe IV^ A brocca 
dell’Istituto Rosmini di 

Trento è impegnata in un’area di 
progetto “Vivere ed educare nella 
diversità”, riguardante il tema del-
la disabilità , la quale si propone 
un’opera di sensibilizzazione sul 
tema stesso e insieme, d’integra-
zione degli allievi che esprimono 
bisogni educativi speciali.
Il progetto si articola in due mo-
menti:
Al mattino, in ciascuna disciplina, 
si realizzano, in momenti appo-
sitamente programmati, alcuni 
percorsi di approfondimento sul 
tema, declinati nell’orizzonte della 
disciplina stessa.
Nel pomeriggio, all’interno dell’au-
la Montessori, si svolgono lezioni 
teorico-pratiche nell’ambito di 
quattro “laboratori”: fisica/ma-
tematica, filosofia,musica e arte 
– le quali ci vedono partecipi – a 
rotazione, a gruppi di cinque, 

ogni volta a un’attività didattica 
calibrata sui bisogni e sulle co-
noscenze  e competenze delle 
nostre compagne esprimenti bi-
sogni educativi speciali; in queste 
lezioni, in una dimensione gioiosa 
e cooperativa, Noi collaboriamo 
con i nostri Docenti a un’attività 
tesa a stimolare, sul piano affetti-
vo su quello della socializzazione, 
dell’autonomia, sul piano cogni-
tivo e multisensoriale, le nostre 
amiche; in dette lezioni, i contenuti 
curricolari vengono trattati in una 
dimensione multi/interdisciplinare 
e coniugati in un’attività , insieme 
teorica-pratica.
Oltre all’attività all’interno della 
scuola, abbiamo avviato una serie 
di visite a importanti centri presenti 
nel nostro territorio. Per adesso 
siamo a Cognola, alla Casa Serena 
e nei vari Centri Anffas di Trento. 
Abbiamo partecipato ai seguenti 
incontri: con il Sig.G.Toigo coor-
dinatore delle Paralimpiadi del 

Trentino; col Sig. G.Melchionna 
responsabile dell’associazione 
“Prodigio” di Trento; col respon-
sabile dell’Associazione abbatti-
mento barriere della comunica-
zione di Trento; con la dott.ssa 
M.Marangoni , Psicopedagogi-
sta dei Centri Anffas di Trento.
Nel corso di questi incontri, abbia-
mo conosciuto delle realtà molto 
delicate e problematiche e ci sia-
mo confrontati con gli esperti che 
vi operano, chiarendo illuminando 
e rafforzando le nostre conoscen-
ze e competenze.
Nel corso del tempo siamo diventati 
più capaci di interpretare i segnali 
che le nostre compagne ci inviano 
e a vivere in maniera più serena e 
collaborativa la nostra presenza 
accanto a loro, felici dei primi 
progressi che vediamo delinearsi.
Questo incontro diretto coi biso-
gni educativi speciali configura, 
anche, la nostra attività di tiroci-
nio, la quale si rivela innovativa, 
impegnativa e formativa. Abbiamo 
altresì relativizzato la nozione di 
“diversità”, in quanto riteniamo 
che ciascuno di noi manifesti della 
abilità/potenzialità più sviluppate e 
altre più carenti: certamente non 
và negata la gravità di certi han-
dicap di tipo psico/fisico, ma ne-
anche ignorata la grande influenza  
positiva che la nostra scuola, la fa-
miglia, il sistema socio-sanitario, la 
società intera possono esercitare 
a livello di recupero e di crescita 
educativa sanitaria e umana in 
generale.
Tra momenti di soddisfazione e 
altri di difficoltà, il cammino pro-
segue e si perfeziona.
L’esperienza va affrontata con 
senso di responsabilità ed è al-
tamente formativa; noi speriamo 
che essa possa proseguire ed 
arricchirsi strada facendo.
A coronamento dell’attività di la-
boratorio, sarà organizzata una 
mostra, a documentazione del 
percorso svolto, alla quale saran-
no invitati docenti e studenti della 
scuola.

gli studenti della classe IV° A 
del Liceo Brocca

Trento, 13 marzo 2008

Un camper realizzato 
a misura di disabile…

Se ci sono novità sulle quat-
tro ruote altrettanto accade 
a livello di nautica. Da un 

incontro informativo con il presi-
dente della Cooperativa Sociale 
Archè Gianluca Samarelli avvenu-
to presso la nostra sede, abbiamo 
saputo che i loro servizi sono rivolti 
anche a favore di disabili motori, 

di dire, diversi associati, con 
disabilità motoria, per testare le 
modifiche apportate al camper. 
Essi hanno messo sottosopra il 
mezzo e ne sono rimasti sostan-
zialmente soddisfatti. Il diverso 
grado di mobilità ha inoltre mo-
strato, che si può fare ancora di 
più e le indicazioni raccolte sono 
state registrate e saranno utilizzate 

in fase di integrazione progettuale 
per personalizzare maggiormente 
le soluzioni da adattare alle con-
dizioni dell’utente. Da ciò che ab-
biamo visto e toccato con mano, 
sembra che anche le persone 
diversamente abili, ora potranno 
avere una possibilità in più, di 
viaggiare liberamente a bordo di 
un camper dalle caratteristiche 
tecniche di tutto rispetto. Parliamo 
di un automezzo euro4, di 2300 
centimetri cubici di cilindrata e 180 
cavalli di potenza. Il Camper può 
essere visionato presso la sede 
della ditta che propone questa 
interessante novità.

… e se un 
diversamente 
abile 
volesse fare 
un giro 
in barca?

psichici e sensoriali. La barca che 
loro hanno in dotazione, supera i 
12 metri ed è costruita per permet-
tere l’accesso alle carrozzine che 
possono scendere anche sottoco-
perta. Ciò significa che il disabile 
ha la possibilità di diventare anche 
passeggero attivo e partecipare 
alla vita di bordo ricercandosi il 

ruolo a lui più confacente. La si-
curezza è garantita da personale 
specializzato e da volontari che 
hanno frequentato corsi specifici. 
Per chi volesse provare l’emozione 
di un’esperienza diversa non deve 
fare altro che contattare: ARCHE’ – 
tel. 320.3616190 – info@archesail.
org – www.archesail.org 
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Anmic ospita

L’ANMIC di Trento mantiene 
l’impegno preso dopo l’in-
contro di solidarietà avuto 

all’inizio dell’anno con il dott. Fa-
bio Cembrani direttore dell’Unità 

Promessa da mantenere Importi e limiti di reddito di: 
Pensioni, assegni e Indennità 
di accompagnamento per l’anno 2008

Limiti di Reddito

Il limite si riferisce al reddito assoggettabile ad IRPEF percepito nel corso dell’anno 2007.

PROVVIDENZE  LIMITI di REDDITO
Pensioni per invalidi totali €  14.466.57
Pensione per invalidi parziali e minori €    4.238.26
Titolari Ass.mensile ex L.P. 11/90 totali €  13.491.13
Titolari Ass.mensile ex L.P. 11/90 parziali €    3.661.85
Titolari Indennità di Accompagnamento = =   nessun limite

abolizione dell’iCi sulla prima casa

 Con decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 124 del 
28 maggio 2008, è stata disposta l’abolizione dell’ICI (imposta comunale sugli immobili) 
sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del proprietario o da chi ne ha 
diritto di usufrutto, uso o abitazione.
L’abolizione riguarda anche le pertinenze, cioè le cantine, le soffitte e garage.
 Riguarda inoltre gli immobili dati in usufrutto ad anziani e ai disabili ricoverati in strutture 
sanitarie, gli immobili appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad 
abitazione principale dei soci assegnatari e quelli assegnati dagli istituti per le case 
popolari. Sono esclusi dal benefìcio esentivo gli immobili classificati nelle categorie 
catastali A/1 (case signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli), per i quali, però, continua ad 
applicarsi la procedente detrazione di 103,29 euro, o quella più elevata eventualmente 
prevista dal Comune.

Anmic informa

PRESTAZIONI ECONOMICHE IMPORTO MENSILE
pensione per invalidi civili totali 246,73+10.33=  257.06

pensione per invalidi parziali 246,73+10.33=  257.06

indennità di accompagnamento 465.09

assegno mensile minori 246,73+10.33=  257.06

assegno integrativo ad invalidi totali L.P. 28/80 
Detto assegno non spetta ai ricoverati in Istituto 60.66

assegno  L.P. 11/90 228.24

Operativa di Medicina Legale 
dell’Azienda Provinciale per i 
Servizi Sanitari di Trento, di pubbli-
care il suo comunicato sulla nostra 
rivista. Ci scusiamo per l’evidente 

ritardo, dovuto però da motivi tec-
nici (usciamo solo due volte l’anno) 
e cogliamo l’occasione per rinno-
vargli la nostra stima e assicurargli 
la nostra collaborazione. G.G.

da il trentino
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“I diritti per i quali l’aNMIC ha lottato
 in cinquant’anni di impegno”

• fornitura protesi e ausili
• Collocamento obbligatorio al lavoro - Legge 68
• Esenzione ticket
• Assegno mensile
• pensione inabilità
• Indennità di frequenza
• Indennità di accompagnamento
• Contrassegno parcheggio e circolazione per non 

deambulanti
• Contributo per acquisto e adattamento autovettu-

re per disabili
• Esenzione imposta di transazione (e passaggio 

di proprietà) per veicoli adattati alla guida o al tra-
sporto di persone disabili

• Contributo su eliminazione barriere architettoni-
che

• IVA  agevolata su eliminazione barriere architet-
toniche - acquisto e modifiche veicoli per titolari di 

patente speciale - modifica veicoli per famigliari 
del disabile - protesi e ausili per la deambulazione 
- ausili tecnici e informatici

• Detrazioni fiscali sull’acquisto veicoli - protesi ed 
ausili informatci

• Esenzione del bollo per veicoli modificati per la 
guida ed il trasporto invalidi non deambulanti

• Esenzione tassa governativa sui telefonini per in-
validi non deambulanti

• Assegno al nucleo familiare per chi assiste in ca-
sa un disabile titolare di indennità di accompa-
gnamento

• Agevolazioni f.S. per invalidi titolari dell’indennità 
di accompagnamento

• permessi parentali e congedo straordinario 
 (L 104/1992)

… e altro

Per informazioni è utile contattare gli uffici della Sezione al numero telefonico 0461 911469

Anmic informa

Sta per scadere il ter-
mine per la raccolta 
delle firme riguardo alla 

proposta di legge di iniziativa 
popolare per equiparare le 
pensioni degli invalidi civili alle 
pensioni minime e riteniamo di 
dover ringraziare, intanto tutti 
coloro che hanno depositato la 
propria firma e poi tutte quelle 
persone che si sono adope-
rate a ricercare adesioni per 
questa importante iniziativa. 
Per ora non siamo in grado di 
comunicare alcun risultato, ma 
sarà nostra cura presentarvi 
gli esiti nel prossimo notiziario. 
Ribadiamo un grazie di cuore 
a tutti quanti indistintamente 
per il vostro impegno.

Bene, questa serata è dedicata ai diversamente abili., e voglio chiuderla con un 
pensiero per loro., che li chiamiamo “diversi” perché siamo da questa parte... 

Tramonto rosso

Tratto dalla recita “Solidaridiamo insieme” di Lucio Gardin

C’era una contadina che aveva due 

grandi vasi, legati all’estremità di un palo 

che portava sulle spalle. Un vaso aveva 

una crepa e arrivava sempre mezzo vuo-

to, l’altro invece era perfetto e arrivava 

sempre pieno d’acqua alla fine della 

camminata verso casa. Per due anni la 

contadina andò avanti portando a casa 

un vaso pieno d’acqua e l’altro mezzo 

vuoto. Naturalmente, il vaso intero era 

orgoglioso di essere perfetto, mentre il 

vaso con la crepa si vergognava perché 

non sapeva fare bene il suo lavoro.

E così, dopo due anni che rimuginava al 

proprio fallimento, un bel giorno il vaso 

con la crepa parlò alla contadina lungo 

il cammino: “Sai, un po’ mi vergogno di 

me, perché questa crepa nel mio fianco 

fa uscire l’acqua lungo tutta la strada 

verso casa..” La contadina sorrise e gli 

disse:

 “Non ti sei accorto che ci sono dei fiori 

dalla tua parte del sentiero ma non ce 

ne sono dalla parte dell’altro vaso? È’ 

perché ho sempre saputo del tuo difetto, 

e perciò ho piantato semi di fiori dal tuo 

lato, ed ogni giorno, mentre tornavamo a 

casa, tu li innaffiavi. Per due anni abbia-

mo raccolto degli splendidi fiori grazie 

a te. E se tu non fossi stato come sei, la 

nostra casa non sarebbe mai stata piena 

di “bellissimi fiori”.

Raccolta 
firme




