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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 Presidente o il Vice Presidente ricevono in Sede
tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 11.30 previo appuntamento

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

aVViSo imPoRtante

Gli uffici rimarranno chiusi il 14 e il 15 agosto 2009

AVVISO IMPORTANTE!

Qualcuno non ha ancora rinnovato il tesseramento 
ANMIC 2009. Ti ricordiamo che il numero dei soci di 
una associazione è un elemento determinate davanti 
a un tavolo di trattative se si vogliono ottenere dei ri-
sultati. Fai in modo che la tua associazione sia grande 
e sempre più forte rinnovando subito la tua tessera.

TRENTO
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Cari Associati

da quella domenica di ottobre 2008 in cui fui eletto presidente, molto è stato fatto, si è 
lavorato per far sì che i vari incarichi che la nostra associazione ricopriva nella scorsa 
legislatura e prima del mio insediamento venissero mantenuti, in quanto importanti per un 

confronto con le varie istituzioni.
infatti siamo riusciti in questo intento, ed abbiamo mantenuto la nostra presenza all’interno di due 
importanti Commissioni provinciali, vale a dire il Comitato per la gestione del servizio “Muoversi” e 
la Commissione sul collocamento delle persone disabili nel mondo del lavoro (legge 68).
Questi sono due importanti obiettivi  che la nostra associazione non poteva permettersi di perdere, 
e che comunque è stato molto difficile difendere.
in questi mesi abbiamo avuto anche degli importanti incontri. il primo a gennaio 2009, con il Com-
missario del Governo dr. Mazza, incontro che abbiamo voluto per conoscere quale era il percorso 
che avrebbero fatto le migliaia di firme che anche l’anMiC di trento ha raccolto nei vari comuni 
nell’ambito della petizione nazionale per parificare le attuali pensioni di invalidità che ammontano 
ad € 255,00, alle pensioni minime che sono di € 580,00, eliminando il divario dovuto all’età per 
poterle percepire. il Commissario del Governo ci ha manifestato tutta la sua solidarietà prometten-
do di interessarsi all’iter burocratico. attualmente le nostre firme sono in parlamento presso la Xii° 
Commissione, quella che si occupa delle politiche sociali.
altro incontro di interesse è stato quello avuto con il Difensore Civico dott.ssa borgonovo re, con 
la quale, attraverso i nostri rispettivi uffici stiamo cercando di collaborare, portando a conoscenza 
del Difensore Civico problematiche che Voi associati ci sottoporrete.
attraverso la buona volontà di qualche esponente politico, in questo caso il prof. Firmani Consigliere 
provinciale, stiamo cercando di portare avanti uno dei punti usciti dalla mia relazione, del nostro 
ultimo congresso provinciale, quello che chiedeva ai politici la possibilità, per le persone disabili, 
di avere un garante che difendesse i loro diritti. il Consiglio provinciale ha accettato questo tipo 
di intervento, ed entro la fine del 2009 provvederà ad aggiungere ai compiti del Difensore Civico 
anche quegli interventi per la difesa dei diritti delle persone disabili.
a tal proposito è notizia recente, fornita dal quotidiano la stampa – rubrica a ruota libera- curata da 
Marina palumbo, che a livello nazionale  verrà introdotta per i Comuni, la figura del “Disability Ma-
nager” ovvero un esperto incaricato di rendere concretamente vivibili le città  alle persone disabili. 
È una novità che accogliamo ben favorevolmente, pur con le dovute riserve perché è evidente che 
si dovrà verificare quali effettivi ambiti di intervento avrà tale figura.
su proposta della nostra sede centrale, è stata fatta una convenzione con la lega nazionale Fibrosi 
Cistica. anche noi come anMiC del trentino abbiamo avuto un incontro con tale associazione.
Come vedete non siamo stati con le mani in mano ma abbiamo cercato sempre in ogni occasione 
di portare avanti problematiche inerenti la difesa dei diritti delle persone invalide.
Come ricorderà qualcuno di Voi, che era presente al congresso dell’ottobre 2008, al primo punto 
della mia relazione c’era la creazione della figura del responsabile di zona, il quale avrebbe il com-
pito di controllo territoriale per quanto concerne le problematiche inerenti la disabilità. ora sono 
qui a chiedervi una collaborazione fattiva, in quanto con la costituzione delle Comunità di Valle la 
nostra associazione dovrà essere presente in qualità di rappresentante del 3° settore, nel maggior 
numero dei Comuni. ecco perché all’interno del nostro notiziario le persone interessate troveranno 
una scheda che andrà compilata ed inviata alla nostra sede con la propria adesione.
Certo che questo progetto vada nel senso di aiutare tutte le persone diversamente abili, mi auguro 
sarete in molti ad aderire.

IL PRESIDENTE PROVINCIALE
Silvano Bonvecchio
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Quando i sogni diventano realtà
Anmic comunica

di Giangiorgio Gruber

Karl Thaler, Silvano bonvecchio, Giangiorgio Gruber, Gabriela Nepo Stieldorf, Patrik Picarelle

Lo scarno comunicato 
stampa non rende giusti-
zia all’impegno profuso 

per rendere originale e pieno di 
contenuti questo evento culturale 
reso possibile dalla generosa in-
traprendenza degli artisti, che con 
la loro sensibilità hanno intriso di 
sostanza un progetto così aereo 
nel titolo, ma nello stesso tempo 
così solidamente propositivo nel 
raffigurare le mille sfaccettature 
di cui è composto il mondo della 
disabilità. È stata per il nostro 
mondo associativo una grande 
opportunità che ci ha consentito 
di avvicinarci a quei palazzi dove 
vengono elaborate le decisioni 
di politica europea e che ci  ha 
permesso di essere presenti an-
che istituzionalmente con i nostri 
presidenti silvano bonvecchio e 

Karl thaler. il nostro messaggio è 
arrivato ed ha riscosso i favori di 
una consistente platea eteroge-
nea di persone accreditate, che 
hanno apprezzato le idee concre-
tizzate dal nostro lavoro. Grande 
interesse ha destato il catalogo 
che ha impreziosito e reso univer-
salmente comprensibile l’oggetto 
della rappresentazione. i contatti 
si sono susseguiti in continuazio-
ne e in particolar modo con gli 
ospiti lettoni, estoni e polacchi 
particolarmente interessati, che 
hanno espresso il desiderio di 
approfondire ulteriormente le 
relazioni per verificare la possi-
bilità di collaborazione. analoga 
richiesta è pervenuta dalla Fon-
dazione Kennedy. più facile per 
noi è stato l’approccio con gli 
italiani, gli spagnoli, i tedeschi, 

gli austriaci i Francesi, presenti 
in gran numero. particolarmente 
vivace il gruppo delle due Co-
munidad spagnole de Madrid e 
de Valencia. la presentazione 
del progetto artistico è stato 
introdotto ed approfondito dal 
dott. patrick picarelle dell’ ecole 
des arts de Uccle. la nostra de-
legazione composta anche dai 
curatori della mostra Giangiorgio 
Gruber e Gabriela nepo stieldorf 
e dagli allestitori roberto Danieli 
e ingrid luttinger, ha potuto go-
dere della solerte presenza ed 
assistenza dei funzionari delle 
istituzioni e in particolar modo del 
dott. Vittorino rodaro, elisabeth 
Helming e Vesna Caminades 
che si sono prodigati a creare i 
presupposti per l’ottima riuscita 
della manifestazione, che si è 
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Provincia autonoma di Bolzano – alto adige – Ufficio Stampa
Archivio dei comunicati stampa 

scuola / Cultura | 28.05.2009 | 15:03

Progetto transfrontaliero: artisti in mostra 
al Comitato delle Regioni a Bruxelles
Una mostra congiunta promossa da artisti di Alto Adige, Tirolo e Trentino 

è stata inaugurata ieri (27 maggio) nella sede del Comitato delle Regioni UE a Bruxelles.

la partnership tra le associazioni di invalidi delle tre realtà dell’euregio è stata il punto di partenza del pro-
getto transfrontaliero nel campo dell’arte. Con il patrocinio del Comitato delle regioni Ue, dei tre presidenti 
luis Durnwalder, lorenzo Dellai e Günther platter, opere di 33 artisti di alto adige, trentino e tirolo sono in 
mostra a bruxelle. la rassegna, comprendente artisti disabili e non, è curata da Giangiorgio Gruber di trento 
e Gabriela nepo-stieldorf di innsbruck. le opere consistono in foto, dipinti, sculture e plastiche.
la mostra testimonia la vita quotidiana di persone con disabilità, riprese nei diversi momenti del rapporto con 
la società. alla presenza dei rappresentanti delle associazioni di invalidi, Karl thaler per l’alto adige e silvano 
bonvecchio per il trentino, di esponenti delle istituzioni delle tre regioni e di numerosi ospiti la mostra è stata 
inaugurata ieri sera (27 maggio) a bruxelles.

artisti presenti: 
ainhauser Felix Josef, arman 
Marco, bassetti Gelsomina, bau-
mann andrea, berlanda Marco, 
bonato Maurizio, bortolotti ama-
deus, bruch Martin, Conta livio, 
De simoni lasta Mirta, Gelmi 
annamaria, Girardi Carlo, Gruber 
Giangiorgio, Knoll amalia, lunar-
delli Clara, luttinger i.C.a., nepo 
stieldorf  Gabriela, pancheri 
aldo, paulmichl Georg, pöhacker 
Franz,  praxmarer ernst, prinoth 
Helmuth, rossi zen annamaria, 
schauer Martin, sölkner prün-
ster eva, stimpl august, stoffella 
Fendros Maria, tscherni Martina, 
tscholl Martin, tumpfer anna 
Maria, Urban Georg, Varesco 
andrea M. Verdini pietro.

trasformata in festa e conclusa 
con un momento conviviale che 
ha fatto apprezzare ai nostri ospiti 
i prodotti tipici della nostra regio-
ne. Questa indimenticabile espe-
rienza conclusasi in crescendo ci 
incoraggia a proseguire il nostro 
cammino su questa strada intra-
presa nella ricerca di sfruttare 

sempre di più nuovi mezzi per 
comunicare fra di noi e di far 
comprendere alla società che ci 
vuole ascoltare, si i nostri disagi, 
ma anche la nostra voglia di voler 
vivere una vita piena come tutti 
gli esseri umani meriterebbero 
di poter fare. seguendo questi 
propositi e questi principi, si è 

pensato di ragionare su un pro-
getto che ha grandi possibilità 
di poter essere realizzato e che 
avrà una collocazione temporale 
verso fine anno e inizio dell’anno 
prossimo presso il palazzo Klien 
di borgo Valsugana. Chi ha idee 
e pensa di voler collaborare sa 
dove trovarci.



6

N o t i z i a r i o  A N M I C  •  N .  1  g i u g n o  2 0 0 9

Anmic comunica

Occorre fare una premessa 
per riuscire a compren-
dere quanto sia importan-

te aver dei responsabili di Valle. 
il trentino sta per fare una riforma 
che ridisegna la geografia sotto 
l’aspetto amministrativo e politico 
del suo territorio mediante l’istitu-
zione delle Comunità di Valle che 
a regime raggiungeranno il nume-
ro di 16 entità. Gli amministratori 
di queste Comunità avranno am-
pie competenze di cui dovranno 
rispondere compiutamente. Fra 
queste competenze sono com-
presi anche gli indirizzi che la 
nuova normativa in materia di 
politiche sociali prevede tramite 
la l.p. 13/07 che ci interessa in 
maniera particolare perché affer-
ma che anche i cittadini, le orga-
nizzazioni pubbliche e private, il 
terzo settore potranno proporsi 
a un ruolo attivo nella determi-
nazione delle linee di sviluppo 
in base alla caratterizzazione 
del singolo territorio. orbene noi 
siamo l’associazione per eccel-
lenza e una delle maggiormente 
rappresentative che fa parte del 
terzo settore e che ha lo scopo 
di rappresentare e tutelare gli in-

teressi dei diversamente abili. la 
succitata legge all’art.12  prevede 
il piano sociale di Comunità il cui 
strumento è denominato tavolo 
territoriale, il quale deve essere 
composto per almeno un terzo del 
totale dei componenti di membri 
designati da organizzazioni del 
terzo settore presenti nel territorio 
della comunità. e’ evidente che 
essere presenti a questi tavoli 
territoriali è estremamente im-
portante per  poter  contribuire 
alla pianificazione delle forme di 
risposta ai bisogni sociali che so-
no diversi nei vari territori. Come 
è altrettanto evidente che i futuri 
impegni sul territorio non potran-
no essere assolti da chi sta a 
trento. trento si dovrà occupare 
di funzioni di coordinamento e di 
compiti di supporto volti a dettare 
le linee politiche da adottare o da 
appoggiare per tutelare al meglio 
gli interessi non solo dei nostri 
soci ma dei diversamente abili 
in genere. le decisioni territoriali 
saranno quindi gestite da rappre-
sentanti territoriali. ecco perché 
anche la nostra associazione 
deve adeguarsi ai nuovi cambia-
menti se vuole mantenere o au-

mentare il suo potere decisionale e 
contrattuale. Ragioniamo quindi 
intorno a un progetto che formi 
una rete di persone volenterose 
e capaci che vogliano diventare 
parte attiva della nostra associa-
zione e che abbiano l’ambizione 
di rendersi in qualche modo utile 
e di diventare il nostro referente 
da tentare di inserire nei tavoli 
territoriali. Diventerà così un in-
terlocutore a livello politico e nel 
contempo anche uno strumento 
importante di monitoraggio che 
potrà influire positivamente alla 
soluzione di quei problemi che 
altrimenti restano insoluti. na-
turalmente sarà nostro compito 
fornire la formazione necessaria 
e l’assistenza anche sul territorio 
per assolvere al nuovo compito. 
Chi avesse l’ambizione di far par-
te di questo importante progetto 
non dovrà fare altro che prendere 
contatto con la nostra sede di 
trento, che darà le informazioni 
necessarie per l’adesione, oppu-
re inviare per iscritto i propri dati 
anagrafici e di residenza oltre a un 
numero telefonico per poter esse-
re contattato, utilizzando il modulo 
sottostante. 

Servono rappresentanti di Valle

SCHeda di adeSione aL PRoGetto “RaPPReSentanti di VaLLe”

Cognome e nome ...................................................................................................................................................................................................

indirizzo .......................................................................................................................................................................................................................... 

Comune ..........................................................................................................................................................................................................................

recapito telefonico .................................................................................................................................................................................................

indirizzo e-mail ...........................................................................................................................................................................................................

Data, .............................................                  Firma ...............................................................................................

Da ritagliare e restituire a: A.N.M.I.C. – Via Benevoli, 22 – 38122 TRENTO

✂

di Giangiorgio Gruber
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La scuola e la disabilità

A chi sta a cuore il diversa-
mente abile? Di sicuro a 
chi vive nel suo intimo, co-

me persona la cui essenza risiede 
nella sua precarietà esistenziale.
a chi compete l’obbligo di prestare 
servizi sociali, capaci di attenuare 
le difficoltà oggettive che i soggetti 
portatori di handicap incontrano nel 
loro percorso assistenziale? Qui 
possiamo affermare con certezza 
che tale compito in uno stato di 
diritto, che si riconosce nelle leggi 
che esso stesso impone, spetta a 
tutti gli amministratori della cosa 
pubblica, la cui funzione primaria 
consiste nel garantire a tutte le per-
sone che vivono nel suo territorio, 

una vita dignitosa, al di là delle loro 
condizioni fisiche-psichiche-sociali 
ed economiche. Quindi per restare 
nel contesto della premessa, visto 
che ogni uomo trascorre in media 
dai 15 ai 20 anni nel mondo della 
scuola essa deve essere considera-
ta tra i primi servizi sociali essenziali 
ad una crescita umana e sociale 
equilibrata, pertanto lo stato deve 
assicurarlo a tutti gli abitanti del suo 
territorio. in particolare poiché la 
vera integrazione sociale, politica, 
lavorativa ed economica attraversa 
necessariamente questo iter. e‘ 
bene che i Ministri responsabili di 
tale percorso dedichino ad esso 
maggiore attenzione, impegno,  

risorse umane ed economiche. 
noi, “persone diversamente abili” 
chiediamo pertanto con umiltà e 
pacatezza, ma con molta determi-
nazione a tutti i responsabili che 
gli insegnanti di sostegno vengano 
sempre più sostenuti e rafforzati, 
affinché l’integrazione vera di ogni 
uomo possa realizzarsi.
attuare e rispettare i diritti fonda-
mentali della persona proclamati 
dall’onU, dalle Ue e dalla nostra 
Costituzione, con particolare 
riferimento alle persone diver-
samente abili è da considerarsi 
una delle funzioni più nobili di 
ogni amministratore pubblico che 
esercita attività di governo.

dott. Giuseppe Daffinà



8

N o t i z i a r i o  A N M I C  •  N .  1  g i u g n o  2 0 0 9

MuoverSi da premio Oscar

Una scultura dell’arti-
sta Mauro Graziani 
raffigurante gabbiani 

in volo come simbolo di libertà, 
è l’ultimo dei prestigiosi premi 
nazionali assegnati al servizio 
trasporto persone diversamente 
abili Muoversi.
la giuria della manifestazione  
Sensoriabilis, composta da 
rappresentanti nazionali del 
mondo della disabilità, ha visto 
nel servizio Muoversi, unico in 
italia, proprio l’espressione di 
quella libertà di movimento che 
contribuisce ad accrescere 
l’autonomia del disabile.
la possibilità di gestire di-
rettamente i propri viaggi, di 
scegliere il vettore che offre 
il servizio soggettivamente 
migliore, di spostarsi con un 
mezzo adeguato, sono stati gli 
elementi determinanti che Car-
men lasorella ha citato come 
motivazione per l’assegnazione 
del premio, augurandosi che 
l’esempio trentino possa essere 
imitato dalle altre regioni.
   
il percorso di Muoversi, iniziato 
nel 2004, è stato improntato sin 
dall’inizio ad una logica di qualità 
e di miglioramento continuo, san-
cito con la certificazione iso 9001 
del maggio 2005 e con quella am-

pliata all’intero settore del 2008.
Dal 2006 l’esperienza trentina 
è stata divulgata e riconosciuta 
a livello nazionale ottenendo  il 
premio nazionale Pubblica 
Amministrazione Aperta ed il 
premio nazionale EuroPA  per 

le tecnologie innovative utilizza-
te nella mobilità delle persone 
diversamente abili fino ad esse-
re inserito come “caso d’eccel-
lenza” nel sito del Ministero per 
la pubblica amministrazione e 
l’innovazione.

Chiediamo al dott. rossi, assesso-
re provinciale alla salute e politiche 
sociali, quali sono i punti di forza 
che fanno del servizio Muoversi un 
esempio italiano.

senza ombra di dubbio la li-
bertà di scelta del vettore, la 

Anmic informa

carmen Lasorella e massimo cunial

Assessore Ugo Rossi

di Massimo Cunial
Responsabile del servizio MuoverSi
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copertura oraria (dalle 7 alle 23 
tutti i giorni dell’anno) e quella 
territoriale (dai grossi centri 
urbani fino alla più piccola fra-
zione),  ma soprattutto la parte-
cipazione dell’utente presente 
attraverso i propri rappresentati 
all’interno del Comitato di ge-
stione dal quale scaturiscono 
politiche condivise poi applica-
te. a ciò si aggiunge la logica 
del perfezionamento continuo 
che, partendo sia dalle richieste 
dell’utente che da una proget-
tazione interna, conduce al 
miglioramento del servizio in 
termini di qualità.

Come garantite l’informazione 
all’utente e quali sono i nuovi pro-
getti allo studio? 

il grado di informazione all’uten-
te è già elevatissimo: call center, 
invio di un estratto conto chilo-
metrico mensile, predisposizio-
ne annuale di una guida anche 
in linguaggio braille, accesso 
al portale informatico dedicato 
attraverso una apposita pas-
sword. oggi, grazie alla collabo-
razione con informatica trentina 
s.p.a. e Cogito s.r.l., è nato il 
progetto sMuoversi, presentato 
a roma nell’ambito della manife-
stazione Forumpa. Grazie ad un 
particolare software che collega 
la centrale di smistamento tele-
fonica al sistema informatizzato 
di Muoversi, l’utente riceverà sul 
proprio telefonino a richiesta, ad 

ogni ora ed in ogni luogo, infor-
mazioni tramite sMs relative alla 
propria situazione chilometrica 
ed alle prenotazioni dei viaggi. 
sarà inoltre possibile trasmet-
tere segnalazioni di disservizio, 
ritardi od altro in una sorta di 
customer satisfaction continua. 
inoltre, ogni 15 giorni, le stesse 
informazioni saranno trasmes-
se anche senza che l’utente 
ne faccia richiesta, inizialmen-
te aggiungendosi all’estratto 
chilometrico cartaceo per poi 
sostituirlo con conseguente no-
tevole risparmio economico ed 
ecologico.

Innovazione, tecnologia, eccellen-
za: ma  esistono criticità?

oltre a quelle legate alla so-
stenibilità finanziaria (2 milioni 
di euro l’anno di cui il 90% a 
carico del bilancio della provin-
cia autonoma di trento) che ad 
ora non consentono di aprire 
Muoversi a disabili con gravità 
minore ed impongono un limite 
massimo chilometrico penaliz-
zante per gli utenti periferici, la 
seconda grossa sfida è legata 
all’integrazione con il trasporto 
sanitario e scolastico. riuscire a 
garantire la qualità e l’elasticità 
di Muoversi anche a chi è affetto 
da nefropatia od agli studenti 
disabili senza aumentare i costi 
è un concreto obiettivo sul quale 
stiamo già formulando le prime 
ipotesi.

efficienza e qualità sono le pa-
role chiave di Muoversi, fatte 
proprie anche dai cinque vettori 
convenzionati, le tre cooperati-
ve sociali ruota, Casa, strada, 
il Consorzio autonoleggiatori 
trentini e la cooperativa taxi 
trento, che operano andando 
oltre quanto contrattualmente 
stabilito per la soddisfazione 
massima dei bisogni delle per-
sone disabili.
Muoversi è un ottimo mix di 
componente provinciale, di 
sistemi informatici, di vettori 
ma soprattutto di utenti e solo 
quando tutti i protagonisti del 
sistema interagiscono positiva-
mente tra loro, si può parlare, 
come i  risultati dimostrano, di 
eccellenza.
 
Mi piace pensare a Muoversi 
come un piccolo passo a tutela 
e garanzia della dignità del di-
sabile che non è più costretto 
a chiedere aiuto per potersi 
spostare ma lo fa in piena e 
consapevole autonomia.
lo slogan che con Muoversi 
“nessuno resta fermo” è ancora 
di assoluta attualità.
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È nato il progetto sMuoversi, un sistema di 
ricezione e invio sMs che eroga servizi 
di informazione, per i soli numeri registrati 

degli utenti di Muoversi.

Stato di ReaLizzazione

progetto in fase sperimentale con conclusione a 
settembre 2009; realizzata una demo funzionante in 
occasione della presentazione ufficiale a Forumpa 
2009 di roma.

deSCRizione SintetiCa 
deL PRoGetto

ii servizio di trasporto e accompagnamento per 
persone diversamente abili Muoversi, già premiato 
a sonsoriabilis edizione 2008, ha tra i suoi elementi 
principali l’autonomia dell’utente che gestisce i 
propri viaggi tramite assegnazione di vuocher chi-
lometrici, l’elevata qualità certificata
iso 9001, la partecipazione diretta tramite rap-
presentanti dei disabili nel Comitato di gestione 
e l’elevato livello d’informazione. nell’ottica del 
miglioramento continuo, dopo aver raccolto le 
esigenze degli utenti tramite i loro rappresentanti 
(U.i.C. - a.n.M.i.C. - a.n.M.i.l. -a.n.G.l.a.t. ecc.) 
si sono presentate nuove esigenze:
ACCESSIBILITÀ - attivare nuovi canali di comuni-
cazione tra utente e servizio (aggiuntivi
rispetto a quelli già attivi, quali call center, sistema 
informativo Muoversi con interfaccia web,
sportello Muoversi, informativa cartacea) per am-
pliare la scelta delle modalità di interazione da
parte del disabile.
FRUIBILITÀ - Fornire le informazioni sul servizio e 
sui viaggi in maniera immediata, semplice,
intuitiva in particolare a categorie “deboli”.
ASCOLTO - Mettersi in “ascolto” per migliorare 
costantemente i servizi.
OTTIMIZZAZIONE - Fornire un servizio di “warning” 
capillare (one2one), economico e immediato a sup-
porto del sistema di gestione Muoversi.
il progetto SMuoverSi, un sistema di ricezione e 
invio sMs che eroga servizi di informazione, per 
i soli numeri registrati degli utenti di Muoversi, in 
modalità PULL (“a domanda rispondo”), accessi-

bili mediante numero di cellulare dedicato (es. 338 
1234567), e in modalità pUsH (invio in automatico 
di sMs di notifica al verificarsi di determinati eventi 
intercettati dal sistema informativo Muoversi).
Una soluzione composta da 3 moduli:
•  invio SMS PUSH > Alert (consumo del 70% 

dei KM disponibili), info gestione (estratto 
conto sintetico periodico), remainder...

•  ricezione SMS PULL > “a domanda rispon-
do” in merito a saldo chilometrico e viaggi 
prenotati

•  gestione LAMENTATO > raccolta via SMS di 
indicazioni, suggerimenti...

le principali caratteristiche di sMuoversi sono:

Comodità
sempre disponibile e accessibile al momento della 
richiesta.

Precisione e accuratezza
Fornisce sempre dati giusti e aggiornati perché 
attinge direttamente alla base di conoscenza.

Velocità
offre subito la risposta facendo risparmiare tempo 
agli utenti.

Semplicità di utilizzo
non richiede nessun tipo di addestramento: basta 
scrivere la domanda come si pensa.

Personalizzazione
Consente di targettizzare le risposte in base ai 
problemi e alle richieste degli utenti. raggiunge 
l’utente in modalità one2one.

Continua percezione della soddisfazione degli 
utenti
Domande e risposte possono essere analizzate in 
dettaglio (statistiche) 

Quanto sopra è possibile grazie all’integrazione 
della tecnologia Cogito answers con il sistema 
gestionale del servizio Muoversi che permette di 
fornire agli utenti abilitati informazioni via sms sul 
saldo Km o sulle prenotazioni dei viaggi.
(ad esempio di può chiedere: “quanti km ho ancora 
disponibili?” e il sistema restituisce in pochi istanti 
sul cellulare l’informazione desiderata.)

SMuoverSi
Anmic informa
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motiVazioni

attivare una forma di comunicazione basata su 
interfaccia uomo-macchina intelligente, semplice 
e basata su uno strumento molto diffuso anche 
tra la popolazione disabile così che possa essere 
utilizzata da chiunque, in qualunque luogo e in ogni 
istante.

RiSULtati atteSi

Fornire un servizio di informazione veloce e di 
semplice utilizzo rendendo ancora più autonoma la 
persona diversamente abile nell’organizzazione e 

gestione dei propri 
viaggi. Come risul-
tato aggiuntivo 
ridurre o elimi-
nare l’informa-
zione cartacea 
tradizionale 
con risparmio 
economico e 
benefici eco-
logici.

SoGGetti CoinVoLti

provincia autonoma di trento, Unione italiana 
Ciechi (U.i.C.), associazione nazionale Guida le-
gislazione Handicappati trasporti (a.n.G.l.a.t.), 
associazione nazionale Mutilati ed invalidi Civili 
(a.n.M.i.C.), associazione nazionale Mutilati ed 
invalidi del lavoro (a.n.M.i.l.), Cooperativa Han-
diCrea, Consorzio dei Comuni trentini.

SoFtWaReHoUSe

informatica trentina s.p.a. 
Cogito s.r.l.

CRiteRi di VaLUtazione

ii progetto è inserito nel sistema di qualità con 
relativo indicatore ed un valore di riferimento; ogni 
tre mesi è previsto il riesame della direzione in col-
laborazione con il responsabile del sistema qualità 
e la verifica esterna da parte dell’ente certificatore 
ogni anno per il mantenimento del certificato iso 
9001. la valutazione sul progetto viene espressa 
anche dal Comitato di gestione ad ogni riunione 
mensile ed annualmente dai portatori di interesse 

di volta in volta individuati.
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di Mario Cossali 

Bisogna proporsi seria-
mente di superare le dif-
ficoltà che l’informazione 

sui temi della disabilità incontra 
anche oggi. 
infatti le immagini del disabile 
come eroe o come vittima non 
lasciano certo spazio al racconto 
della quotidianità, quella fatta di 
lavoro, di scuola e di appren-
dimento, di relazioni personali, 
affettive e sociali, come invece 
bisognerebbe normalmente fare 
sulle pagine dei giornali e nei 
programmi di radio e televisioni, 
partendo dalla messa in comune 
di tante esperienze reali, vive del-
la concretezza di esperienze e di 
pensieri verificabili da chiunque. 
non è informazione seria quella 
che si occupa dei disabili solo 
quando succede il fatto tragico o 
clamoroso, che risveglia l’atten-
zione al massimo per due giorni. 
Colgo qui l’occasione di pre-
sentare la Convenzione onu sui 
diritti delle persone con disabilità, 
adottata dall’assemblea generale 
delle nazioni Uniti  ancora nel 

La convenzione ONu sui diritti 
dei soggetti disabili: un grande gesto 
di civiltà che richiede comportamenti 
coerenti alle parole e alle dichiarazioni

dicembre 2007, ma scarsamente 
divulgata e pubblicizzata.
non è certo benaugurante che di 
questo avvenimento si sia parlato 
e si parli così poco nonostante la 
sua importanza e nonostante la 
sede nella quale la convenzione 
è stata discussa.
Quattro anni di trattative e cin-
quanta articoli per il primo grande 
trattato internazionale del 21° 
secolo. 
il traguardo è stato raggiunto 
soprattutto grazie alla parte-
cipazione  attiva e propositiva 
delle associazioni che operano 
nel mondo della disabilità, pro-
tagoniste di un lungo lavoro di 
mediazione indispensabile per 
giungere alla redazione finale di 
un testo condiviso. 
Molti gli stati, ma non tutti, che 
hanno sottoscritto il documento 
già al momento dell’apertura alla 
firma. altri si sono aggiunti dopo, 
ma non tutti: insisto su questo “ma 
non tutti”, perché ritengo molto 
grave ogni assenza.
la convenzione è comunque 
entrata in vigore ed anche l’italia 
ha fatto la sua parte, dalle asso-
ciazioni al governo che ha firmato  
tra i primi impegnandosi a fare in 
modo che i diritti proclamati non 
rimangano sulla carta. 
Di questo documento bisogna 
anzitutto parlarne, discuterne 
in ogni angolo del territorio. bi-
sogna diffonderlo sottolineando 
senza tregua che i soggetti con 

disabilità hanno diritto ad una vita 
autonoma e ad un’integrazione 
completa nella società.
i principi ai quali la convenzione 
si ispira sono:
a)   il rispetto della dignità innata, 

dell’autonomia individuale 
inclusa la libertà di fare le pro-
prie scelte e l’indipendenza 
dei soggetti; 

b)   la non discriminazione; 
c)   la piena ed effettiva parteci-

pazione e integrazione nella 
società;

d)   il rispetto della differenza e 
dell’accettazione della disabi-
lità come parte della eteroge-
neità umana e dell’umanità;

e)   le pari opportunità;
f)   l’accessibilità;
g)   l’uguaglianza tra uomini e 

donne;
h)  il rispetto per le capacità 

evolutive dei bambini con di-
sabilità e il rispetto del diritto 
dei bambini con disabilità di 
preservare la loro identità.

la convenzione va letta scrutan-
do attentamente i suoi contenuti 
innovativi rendendosi conto della 
sua universalità e dunque dell’im-
portanza di dare applicazione ai 
suoi principi e ai suoi articoli in 
tutte le situazioni del pianeta, così 
diverse tra di loro.
si tratta di un grande passo di 
civiltà che deve essere accom-
pagnato da un’azione sociale 
conseguente a tutti i livelli.

Anmic ospita
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La lezione di Alessandro

di Salvatore Aliberti

Il minore dei miei figli,  
alessandro è un ragazzo 
che oggi ha quasi 13 anni, 

ed è affetto da sindrome auti-
stica, praticamente sin dalla 
nascita.
sorvolo sulle difficoltà che 
sotto tutti i punti di vista (psi-
cologico, sociale e materiale) 
la mia famiglia ha incontrato, 
sia al momento della scoperta 
del problema che ha colpito 
alessandro, sia negli anni 
successivi. 
in questo scenario, si aggiun-
geva poi la difficoltà delle isti-
tuzioni competenti (la sanità 
pubblica, la scuola, ecc.) ad 
offrire risposte efficaci per 
alessandro e per noi genitori.
Ma come spesso accade nella 
vita, quando ormai tutto sem-
bra precipitare, il buio dello 
scoraggiamento si squarcia. 
Dio esiste ed aiuta chi lotta 
con sincerità e tenacia: di 
questo ne porto inattaccabile 
testimonianza. Dio ti dà una 
forza che da solo non avresti. 
e poi, come nel mio caso, ti dà 
come aiuto decisivo proprio…
la persona disabile stessa.
alessandro è stato ed è per me 
un maestro di vita. e in questa 

veste mi ha fatto scoprire le 
mie disabilità. Con la sua capa-
cità di accorgersi di ogni cosa 
esteriore, ma soprattutto inte-

riore, rappresenta un esempio 
per ogni essere umano. la sua 
purezza e il suo altruismo mi la-
sciano stupito e soprattutto mi 
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fanno sentire mancante perché 
non riesco ad essere come lui. 
alla fine ho scoperto che il vero 
disabile sono… io.
alessandro oggi è divenuto 
anche un maestro di sport: la 
sua passione per il calcio (da 
me trasmessa) lo ha spinto a 
voler entrare naturalmente in 
relazione con gli altri coetanei. 
e per un soggetto autistico 
entrare in relazione significa 
vincere una delle partite più 
importanti della vita. 
infatti, per circa tre anni io e lui 
abbiamo giocato  assieme da 
soli a calcio (attività sicuramen-
te monotona, ma lui si sentiva 
a suo agio solo così).
poi ho cercato di introdurlo 
in una partitella con altri suoi 
coetanei e gradualmente ha 
accettato di giocare con loro, 
anche se a modo suo (stando 
fermo in attesa che arrivasse 
il pallone, tirando nella dire-
zione che voleva lui. lascio 
immaginare la reazione dei 
coetanei, quando tirava nella 
direzione...opposta, facendo 
anche autogol!!).
sino a giungere alla stagione 
calcistica 2006-07 durante la 
quale è entrato a far parte della 
squadra di calcio di Mattarello, 
il sobborgo di trento dove io 
abito.
alessandro si è inserito be-
nissimo. non soltanto è parte 
“normale” della squadra, ma 
è amato dai suoi compagni di 

squadra e dall’allenatore.
Durante gli allenamenti voleva 
effettuare i giri di campo di ri-
scaldamento da solo e lontano 
dal gruppo, ma poi gradual-
mente si è inserito con gli altri 
compagni di squadra sino a 
partecipare regolarmente alle 
partitelle di allenamento.
Vederlo fare questo mi pareva 
un sogno rispetto a pochi anni 
fa quando il futuro mi sembra-
va nero, quando ancora tre 
anni fa non parlava comple-
tamente (ora il linguaggio è 
comparso, anche se ancora 
limitato ed elementare e non 
sempre pienamente com-
prensibile) e quando, a parte 
i suoi genitori e sua sorella, 
non desiderava altre relazioni 
significative.
e un miracolo si è avverato il 
14 aprile 2007, quando ales-
sandro è riuscito persino ad 
esordire in un campionato 
ufficiale! 
Che gioia, dopo anni di spe-
ranze e di amarezze, di paure 
per il futuro, di lacrime durante 
le solitarie riflessioni!
Mentre lui correva dietro al pal-
lone durante la partita, lacrime 
(stavolta di gratitudine) hanno 
bagnato il mio viso ringrazian-
do Dio per avermi condiviso un 
maestro che mi ha insegnato 
che la vita è gioia e può, al di là 
degli artifizi, delle convenzioni 
umane e delle prove e degli 
ostacoli che colgono ciascuno 

di noi, essere sempre vittoria, 
quella vera, cioè quella della 
partita contro la propria  inca-
pacità (disabilità) di vivere e 
di amare.
oggi alessandro sta progre-
dendo sempre più e posso dire 
che ha gioia nella sua vita ed è 
una gioia per tutti noi familiari 
e per tutti coloro con cui riesce 
a venire in contatto. Ha ancora 
molti limiti sul piano cogniti-
vo e dell’apprendimento (ha 
appena concluso la seconda 
media, ma in molte discipline 
è a livello di 3ª elementare), 
dell’autonomia relazionale e 
del linguaggio.
Ma è meglio compiere un pas-
so alla volta, senza pensare 
troppo al futuro lontano (per 
evitare di cadere nell’effetto 
panico del cosiddetto “dopo di 
noi”). adesso la prossima tap-
pa del percorso di alessandro 
sarà riuscire ad avere amici, 
non per altrui compassione, 
ma perché gli altri desiderano 
spontaneamente godere del 
valore aggiunto che alessan-
dro, ma anche tutti gli altri 
disabili, riescono ad apportare 
alla vita di ciascuno di noi.
Con alessandro ho imparato 
che non sempre è il padre che 
insegna al figlio, ma spesso è 
il contrario; e soprattutto che 
dietro le nuvole c’è sempre il 
sole. non molliamo mai, in qua-
lunque condizione ci troviamo: 
perché il sole è di tutti!
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Caro Presidente,
avrai certamente notato che le normative riguardanti i soggetti svantaggiati sono moltissime e compo-
site e in alcuni casi contrastanti. Non si potrebbe istituire un’apposita Commissione per riarmonizzare 
in un unico testo le vigenti Leggi in materia di disabilità? Grazie Presidente.

f.to Maurizio Gorga

Lettera al Presidente

Caro Gorga,
sono molto contento che tu mi abbia sottoposto questo quesito. esiste già una legge quadro che 
raccoglie molte delle leggi che interessano le persone disabili, si tratta della legge 5 febbraio 1992 n. 
104, che recita esplicitamente all’art. 2: “la presente legge detta i principi dell’ordinamento in materia 
di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata.”
per quanto riguarda l’istituzione di una Commissione credo che il problema sia di competenza del 
Comitato nazionale, il quale penso dovrebbe rivolgersi direttamente al Ministro competente per quanto 
riguarda le politiche sociali, dopo di che sarà il Governo a creare una apposita Commissione.

che risponde…

Anmic ospita

il servizio MuoverSi, rivolto ai 
disabili della provincia di trento, 
sarà esteso anche ai viaggi fino 
alla stazione ferroviaria di Vero-
na per prendere l’eurostar Fast. 
la decisione è stata assunta 
oggi dall’assessore alla salute 
e politiche sociali Ugo rossi, 
rispondendo ad una sollecita-
zione dell’amnic (associazione 
nazionale Mutilati e invalidi Civi-
li), che chiede anche lo sbarrie-
ramento della navetta messa a 
disposizione dei viaggiatori per 
il collegamento con la stazione 
di Verona per la coincidenza 
con l’eurostar Fast della mattina 
diretto a roma, istituita dopo la 
nota decisione di trenitalia di non 
effettuare in quella fascia oraria 
fermate in territorio trentino. 
la scelta di togliere trento dalle 
fermate dell’eurostar Fast del 

mattino diretto a roma, penaliz-
za fortemente tutti i cittadini che 
utilizzano il treno per recarsi nella 
capitale e crea notevoli disagi, 
temporaneamente limitati con 
l’istituzione di apposito servizio 
navetta. Chi non ha alternativa 
è la persona disabile in quanto 
il trasporto fino a Verona av-
viene con un mezzo barrierato 
che non consente la salita e 
discesa con sedie a rotelle. 
in attesa di una definizione del 
servizio navetta, ad ora speri-
mentale, ed all’eventuale possi-
bilità di utilizzare veicoli idonei al 
trasporto di persone disabili, per 
quanto di competenza, l’asses-
sorato alla salute e alle politiche 
sociali Ugo rossi ha ampliato 
la possibilità di avvalersi del 
servizio Muoversi per viaggi 
fuori provincia, ad ora limitato 

a motivate esigenze di carat-
tere sanitario, anche per rag-
giungere la stazione di Verona. 
Gli utenti di Muoversi potranno 
quindi fare richiesta di viaggio 
fuori provincia al servizio po-
litiche sociali e abitative della 
provincia autonoma di trento, 
utilizzando l’apposito modulo 
e allegando copia della preno-
tazione ferroviaria dell’eurostar 
Fast che parte da Verona alle 6 
del mattino.

COMUNICATO nr.233 del 05/02/2009

La decisione dell’assessore Ugo Rossi per venire incontro al disagio dei disabili

iL SeRVizio mUoVeRSi PeR RaGGiUnGeRe La Stazione di VeRona
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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

Importi e limiti di reddito per l’anno 2009

Limiti di Reddito
il limite si riferisce al reddito assoggettabile ad irpeF percepito nel corso dell’anno 2008.

PROVVIDENZE  LIMITI di REDDITO
pensioni per invalidi totali, ciechi e sordi €  14.886.28
pensione per invalidi parziali €    4.382.43
titolari ass.mensile ex l.p. 11/90 totali €  14.132.06
titolari ass.mensile ex l.p. 11/90 parziali €    3.835.81

PRESTAZIONI ECONOMICHE IMPORTO MENSILE
inVaLidi CiViLi

pensione per invalidi civili assoluti 255.13

pensione per invalidi parziali 255.13

indennità di accompagnamento 472.04

assegno mensile minorenni 255.13

assegno integrativo ad invalidi assoluti 61.57

assegno  L.P. 11/90 237.17

tali importi si riferiscono alle provvidenze economiche erogate ad invalidi civili
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Anmic ospita

ilmiolibro.kataweb.it/schedalibro.asp?id=200164
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aUtomoBiLi
RenaULt aUto-in Sconti fino al 29% sul prezzo di 
listino a seconda delle azioni mensili proposte dalla casa.
RenaULt HaRtmann Sconto dal 12% al 25% sul 
prezzo di listino in base al modello da acquistare.
UnYCa Concessionaria LANCIA - Trento: sconti fi-
no al 12% a seconda delle azioni mensili proposte 
dalla casa.
PeUGeot Sconti a seconda dei vari modelli.
eURoCaR SPa Concessionaria FIAT - Trento: scon-
ti a seconda delle azioni mensili proposte dalla casa. 
Sconti particolari e personalizzati per i Tesserati AN-
MIC.
RUGGeRi CamPeR Noleggio Camper attrezzato 
per disabili 100 Euro al giorno + 80 Euro una tan-
tum (gas, prodotti ecc.) km illimitati. Vendita prezzo 
listino Euro 51.900,00 prezzo a voi riservato Euro 
48.000,00
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
PneUSmaRKet Sconti su tutte le marche di pneu-
matici da noi trattate, a partire dal 30% al 65% in ba-
se alla marca scelta. Ottimi prezzi su pneumatici inver-
nali termomescola e su cerchi in acciaio e lega.

GioRnaLi
giornale “L’adiGe” 6 numeri/settimana per un an-
no a Euro 178,00 anziché Euro 225,00 - 7 nume-
ri/settimana per un anno a Euro 205,00 anziché Eu-
ro 265,00.
giornale “tRentino” 5 numeri/settimana (lun./
ven. o mar./sab.) per un anno a Euro 157,00 anziché 
Euro 208,00 - 6 numeri/settimana per un anno a Eu-
ro 172,00 anziché Euro 228,00 - 7 numeri/settimana 
per un anno a Euro 202,00 anziché Euro 268,00.

ConSULenze
ConSULenze Assistenza di consulenza legale 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.

aSSoCiazioni
BiGLietto teatRo da ritirare in sede per tut-
ti gli invalidi che desiderano partecipare a spettaco-
li 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 esiben-
do la tessera di iscrizione ANMIC. Con riserva varia-
zione prezzi nel corso del 2009.
• entrata singola piscina e stadio del ghiaccio 
 Euro 3,20
•  tessera per 10 ingressi in piscina e stadio del ghiaccio 

(validità 365 giorni dalla data di acquisto) Euro 28,00
• abbonamento 10 ingressi piscina e stadio del ghiac-

cio (validità 180 giorni dalla data di acquisto) Euro 
25,40

• entrata singola piste fondo Viote: feriale Euro 2,90, 
festivo e prefestivo Euro 3,30

• abbonameno stagionale pista fondo Viote Euro 
21,80

• tessera dello sportivo, ingressi illimitati a piscine, sta-
dio del ghiaccio, centro fondo Viote (valida 365 gior-
ni dalla data d’acquisto) Euro 255,80

PeRGine VaLSUGana Ingresso gratuito alla Pi-
scina Comunale per persone disabili che necessitano 
di accompagnatore, l’accesso è gratuito anche per gli 
accompagnatori. 
tRentino VoLLeY Abbonamenti BEST Euro 
210,00 • dISTINTI Euro 155,00 • CURVA Euro 
105,00.

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

Agevolazioni 2009
per i tesserati ANMIC
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•  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”
attRezzatURe mediCo SanitaRie Trento 
- Via de Gasperi OFFRE consulenze, visite domicilia-
ri, procedure burocratiche. Sconto del 10% sulla for-
nitura di au sili protesici.
GioVannini Sconti del 40% + 10% sul prezzo di 
listino Giovannini per tutti gli articoli di materiale elet-
trico presenti e/o gestiti nei punti vendita Giovannini 
Srl. Electro Self Srl, esclusi i prodotti venduti a prez-
zo netto e/o in promozione. Sconto del 5% sul prezzo 
di listino Casa Self per tutti gli articoli gestiti nei pun-
ti vendita Casa Self (accessori ed articoli per la casa, 
complementi d’arredo), esclusi prodotti venduti a prez-
zo 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
ComPUteR SYStemS Sconto del 2% su acquisto 
di materiale hardware; sconto del 3% su acquisto ma-
teriale software. N.B.: premettiamo che la scon tistica 
qui sopra e spo sta non viene applicata sui prezzi di li-
stino, ma in aggiunta ai prezzi già scon tati riservati al-
la normale clientela.
moLinaRi SPoRt Via Roma 18, Civezzano
Sconto del 10% su tutti i prodotti con esclusione di 
quelli in offerta speciale.
iL PaPiRo Libreria - Via Grazioli 37 e Via Galilei 5 
- Trento - Sconto del 10% sul prezzo di copertina di 
qualsiasi libro (esclusi testi scolastici, parascolastici e 
stranieri).
mUSiC CenteR Sconti agli associati ANMIC pre-
via presentazione tessera in regola con l’anno in cor-
so. Il punto vendita di strumenti musicali ed accessori, 
applica uno sconto dal 10% al 35% rispetto ai prezzi 
di listino dei fornitori. Gli sconti indicati non verranno 
applicati sui prodotti in promozione, offerte speciali o 
prodotti già scontati (identificati da appositi cartelli nel 
punto vendita), non sono cumulabili con altre iniziative 
promozionali in corso (Finanziamenti a tasso 0)
PaRCHeGGio Piazza Fiera - Trento - orario 7-21. 

sosta gratuita per auto al servizio di disabili titolari di 
contrassegno. Basta passare dalla cassa con persona-
le presente (verso Torrione) e mostrare contrassegno 
e documento d’identità.
aCUStiCa tRentina Sconto su ap parecchi 
acustici (da listino già scontato) • tradizionali (re-
tro e a oc chiale): 8% • intrauri co lari “invisibili”: 
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 
tipo):  GRatUito.
aUtoSCUoLe CRiStina con le proprie se-
di in Tren to, via Romagnosi 32, Ca va  re no, Molla-
ro 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 Autovet-
tura MI CRA con cambio automatico, equipaggia-
ta per o gni esigenza di svantaggio fisico (handi-
cap) previsto dal Nuovo Codice del  la Strada. Of-
fre uno sconto del 10% a tutti gli iscritti, pre-
via presentazione della tesse ra ANMIC per l’an-
no corrente.
CaSa per FeRie “miRandoLa” Cesenatico 
- Riviera Romagnola, convenzioni speciali con As-
sociazioni 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
Ingresso alle strutture a soci ANMIC.
MartRovereto e 7.00 anziché e 10.00
Casa d’Arte Futurista depero e 4.00 anziché e 6.00 
MartTrento Palazzo Albere e 4.00 anziché e 6.00.
Gi LUCe Illuminazione e materiale elettrico - Via 
Malvasia, 12 e Via Brennero 56 - Trento. Sconto del 
10% su tutti i prezzi esposti escluse offerte spe-
ciali e promozioni.
tRento ottiCa eaSY GoLd Via S. Pio X, 
43/45 - Tel. e Fax 0461 922200 - 38100 TRENTO. 
Sconto 8% su orologeria; sconto 10% su gioielle-
ria; sconto 12% su occhiali da vista; sconto 14% 
su occhiali da sole.
CentRo CoLoR s.a.s. di Giovanazzi Adolfo & 
C. - Via Paradisi, 7 - 38100 TRENTO. Sconto 10% 
(acquisto minimo di euro 10) su articoli in vendita, 
escluse le offerte speciali/promozionali, tele su te-
laio, prodotti con prezzi netti e montaggi artigia-
nali di stampe e quadri.
deLaiti aSSiCURazioni s.n.c. Via Brenne-
ro, 322 (Top Center) - Trento (tel. 0461 829580) of-
fre speciale convenzione con sconto 30% (su tarif-
fa R.C.A. per i tesserati ANMIC in possesso di pa-
tente speciale B e sconto 20% per gli altri soci e 
relativi familiari su tutti i prodotti assicurativi (In-
cendio, Responsabilità civile, Tutela Legale, ecc.




