ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI INVALIDI CIVILI

NOTIZIARIO
del
TRENTINO
Ente con personalità giuridica privata - D.P.R. 23.12.1978 Sede provinciale di Trento - Via Orazio Benevoli, 22 - Tel-Fax 0461 911469 - www.anmic-tn.org - info@anmic-tn.org
NOTIZIARIO SEMESTRALE Poste Italiane spa - Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (convertito in L. 27/02/2004 n. 46) articolo 1, comma 2 - DCB Trento

NUMERO

2 /2021

Cari soci,
il 2021 che sta per concludersi è stato per l’Anmic un anno pieno di affanno e preoccupazione
per i tanti problemi che questa sventurata pandemia ha causato e che al momento, pur rallentando nella sua corsa, ci sta togliendo il gusto e il piacere della vita sociale.
Mi auguro che quando questo articolo verrà letto, tutte le sofferenze che abbiamo passato
negli ultimi 18 mesi, siano alle nostre spalle e che tutti possiamo riprendere una vita “normale”.
Malgrado il nostro continuo e costante impegno, facciamo fatica a far comprendere ai rappresentanti istituzionali quali sono i nostri problemi e che il peso dell’assistenza grava ormai
esclusivamente sulla famiglia di chi ha al suo interno una persona disabile.
Paradossale è stato il messaggio dell’INPS del 14 ottobre scorso n. 3495/2021 sul taglio
dell’assegno per i lavoratori disabili, erogato a quelle persone con invalidità tra il 74 e il 99 per
cento, anche se, grazie alla nostra Autonomia Provinciale, il Trentino è al momento escluso.
Tuttavia, la forte protesta immediatamente attuata dai nostri vertici nazionali ha fatto sì che
il Governo proponesse un emendamento per il ripristino del riconoscimento, che sicuramente andrà a buon fine.
Tutto ciò non aiuta a rasserenare gli animi, anche perché la crisi economica è sempre più pressante e ciò rende difficoltoso programmare con tranquillità e fiducia il futuro.
Noi, dal canto nostro, con il nostro impegno continuiamo a sostenervi e non ci stancheremo
di essere al vostro fianco per aiutarvi nelle piccole e grandi battaglie per difendere i vostri
diritti.
Carissimi, colgo l’occasione anche a nome del personale dell’Anmic per augurarvi di cuore che
questo Natale porti a tutti noi e alle nostre famiglie tanta gioia, serenità e salute.
Il Presidente Provinciale ANMIC
Marcello Manganiello
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di Renzo Dori - Presidente della Consulta provinciale per la salute per la XVI Legislatura

Le nostre solitudini
acuite dalla pandemia.

Un’ipotesi per uscirne migliori.

C

on una campagna massiccia di vaccinazioni forse usciremo da questa pandemia tremenda che tanto ci ha segnato nel profondo dell’animo oltre che
nei nostri corpi. L’interrogativo oggi è come
ne usciremo. Con quali conseguenze, dopo
aver pagato un prezzo enorme, dopo aver
interiorizzato per molto tempo una sensazione di incertezza, di paura non solo verso
il virus, ma anche verso i nostri simili, verso
le persone a noi legate da qualche rapporto di amicizia o conoscenza. Sapevamo o almeno avevamo percepito che l’importante
è stato quello di “chiudere i confini” con il virus di “isolarci”, di difenderci dal virus e non
certo dagli uomini, dalle persone, dalle relazioni fra le persone. Spesso però è prevalso
in noi la paura del contagio, emozione primaria, che si può manifestare in molteplici
modi e che si trasmette facilmente da persona a persona investendo poi la collettività. Quella paura del contagio ha “costruito” dentro di noi un mondo di diffidenza, di
preclusioni, di incertezza, di spaesamento;
ci ha fatto percepire l’altro come una potenziale minaccia alla nostra sicurezza fisica, alla nostra salute. Abbiamo sperimentato il distanziamento fra persona e persona
e la paura che la vicinanza si tramutasse in
una potenziale minaccia. Abbiamo esercitato dentro di noi una sorta di “violenza” rispetto alle modalità comportamentali naturali ove distanziarci dagli altri risulta facile
quando sono percepiti come una minaccia,
ma non certo così quando si trattava di amici e conoscenti. Il mantenere quelle distanze ha forzato un comportamento naturale
imponendoci l’assimilazione di azioni che
necessitano, che richiedono consapevolezza, volontarietà, controllo che contrastano
con il nostro normale sentire verso l’altro.
Maria Paola Paladino, psicologa sociale del
Dipartimento di psicologia e scienze cognitive dell’Università di Trento ci ricorda che:

“La distanza interpersonale ha una funzione contemporaneamente difensiva e comunicativa, di approccio verso l’altro, e si
riduce in modo lineare in funzione dell’intimità e della vicinanza affettiva, elementi
comunque modificabili nel tempo.” Quanto ha inciso quella “modificabilità” nei nostri comportamenti, quanto questo fenomeno così “imposto” ad una collettività ha
modificato in parte il nostro comune sentire sociale, il nostro essenziale bisogni di socialità, di relazioni sociali e interpersonali.
La nostra natura è quella di essere essenzialmente “animali” sociali che normalmente si alimentano di relazioni e contatti. Essere costretti ad evitare di incontrarci, di
stringerci la mano, di ridere insieme, di abbracciarci, di baciarci ha represso un nostro
istinto profondo della nostra specie. Il senso di solitudine e la lontananza dagli affetti che ne è derivato si è ampliato enormemente facendo male non solo alla nostra
psiche, ma anche al nostro corpo.
Questo pesante fardello ce lo siamo portati
addosso un po’ tutti, ma per alcuni di noi il
fardello è risultato particolarmente pesante, quasi, a volte, insopportabile. La solitudine, questa solitudine imposta e non frutto di una libera scelta è stata vissuta in un
contesto nuovo, per noi inedito che si è ingigantita in modo enorme per chi già soffri-
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va di questo stato (essere solo), per chi in
qualche modo aveva ancor prima una fragilità, una carenza di relazioni. Pensiamo alle
persone anziane, alle persone con qualche
forma di disabilità, alle persone fragili sia
nel corpo che nella cognitività. Per queste
persone la pandemia ha determinato non
solo un acuirsi delle normali difficolta relazionali, ma anche un aggravamento del loro stato già precario di salute. Per molti di
loro recuperare un senso della vita è risultato particolarmente complicato e difficile
tanto da scivolare verso forme di depressione e scoramento.
Circa il 28% degli anziani over 65 anni (oltre 30.000) prima della pandemia vivevano
in solitudine, il 20% aveva grandi difficoltà
nel trovare qualcuno con cui relazionarsi,
il 65% non aveva possibilità di partecipare
attivamente alla vita sociale. L’impatto della pandemie su queste persone è stato devastante tanto da far aumentare del 26%
il rischio di morte prematura. La solitudine
ha aggravato molte patologie presenti nelle persone con fragilità clinica accelerando
i processi di aggravamento e cronicizzazione. La pandemia a detta di molti esperti la-

scia non solo un lungo strascico di salute
precaria, ma si sta trasformando in una vera e propria sindemia in cui i fattori patogeni aumentano il proprio effetto creando
altre e nuove patologie. Solitudine e isolamento sociale ha segnato duramente anche le persone in età adulta.
Ritorna la domanda iniziale: come ne possiamo uscire come possiamo “ritornar a veder le stelle”? Forse dobbiamo partire tutti da lì dove il “meccanismo” si è in qualche
modo guastato, inceppato. Dobbiamo partire dalla ricostruzione di relazioni efficaci,
dalla ricostruzione di un modello di vicinanza, di socialità in parte nuove e antica allo
stesso tempo. Dobbiamo fare in modo che

le persone, le famiglie, le imprese e tutta
la vita sociale, si riprendano cura si riapproprino delle relazioni. Relazioni che ritessano le smagliature causate dalla pandemia
per dare un nuovo senso alla comunità, alla vita sociale più equilibrata, più equa e solidale. Dobbiamo utilizzare le relazioni per
allontanare isolamento e solitudine per dare un senso alla vita dentro una comunità, per scoprire nuove dimensioni di solidarietà e vicinanza. Dobbiamo riscoprire il
gusto di “connetterci” non solo attraverso i
social, attraverso una mediazione informatizzata, ma soprattutto attraverso l’incontro con la persona, con il nostro vicino, con
chi attende da troppo tempo uno sguardo
e una parola (detta e non scritta in un messaggio) amica. Ricostruire una nuova socialità basata sulle relazioni efficaci, sul tempo
rallentato che una relazioni richiede. Così
facendo recupereremo anche importanti
elementi di umanizzazione nei rapporti interpersonali e nei percorsi di cura, di presa in carico di care. Una dimensione di relazione e vicinanza da “rigenerare” anche
nel contesto complicato della sanità e della prevenzione, protezione e promozione
della salute. Insieme alle
relazioni andranno ulteriormente promossi e sviluppati i diritti fondamentali di pari dignità umana
a tutti a prescindere dalla
loro storia, dalla loro provenienza, dalla loro capacità “produttiva” nel sistema economico. Evitiamo
che si rigenerino i “mostri” negativi vissuti durante la pandemia
della marginalizzazione, dello scarto rivolto a tutte quelle persone che risultano in
qualche modo più fragili, più deboli.
Scriveva Nussbaum, docente dell’Univer
sità di Chicago: “Se ci concentriamo sull’obiettivo di rendere ogni persona capace di
un certo livello di mobilità fisica, avremo
un quadro molto più ricco di ciò che dovrà
essere fatto per riconoscere la piena parità alle persone disabili. Lo stesso vale per
la vecchiaia.”
Possiamo uscire dalla pandemia migliori e
questo dipende in larga misura da tutti noi.
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI
MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO

L

a F.A.N.D. del Trentino, informa che
a Bologna nel quartiere fieristico si
svolgerà dal 4 al 6 maggio 2022 la
22° edizione della Mostra internazionale
al servizio della sanità e dell’assistenza,
denominata EXPOSANITÀ. Il suo orientamento è “la disabilità nel suo insieme”, infatti negli stands verranno messi
in mostra una vasta gamma di ausili per
disabili fisici e psichici, dalle carrozzine a

spinta a quelle elettriche, dai materassi
antidecubito alle stampelle, dalla presentazione di nuovi adattamenti e o allestimenti tecnici sulle autovetture ai fine
della guida o per facilitare la salita e la
discesa del disabile dall’automobile, agli
accorgimenti tecnici per l’eliminazione
delle barriere architettoniche, ecc.

ENS

È una mostra da vedere!!!
UNMS

In collaborazione con l’Agenzia viaggi Tutti a bordo di Trento
abbiamo organizzato per il giorno:

mercoledì, 4 maggio 2022
una gita con pulmann accessibile alla Fiera di Bologna, dando così l’opportunità
e la possibilità alle molte persone con disabilità e loro famiglie di partecipare.
Questo è il programma di massima (ai partecipanti ca. 2 settimane prima della partenza verrà comunicato ufficialmente):
ore 6,45 ritrovo al parcheggio di Trento Sud
dell’autostrada A22 e partenza alle ore 07,00; qualora ci fossero delle richieste, il
pullman si fermerà alle uscite di Rovereto sud e di Verona Nord dell’A22; ore 10,30
circa arrivo a Bologna, entrata in fiera e pranzo libero; ore 17,00 partenza da Bologna Fiera con rientro a Trento; ore 21,00 circa arrivo a Trento.
Quota per persona: € 60,00 con minimo 20 partecipanti | € 50,00 con minimo 30 partecipanti
La quota non comprende: • l’ ingresso alla mostra | • i pasti
A oggi non sono ancora disponibili i biglietti d’ingresso, ma chi intendesse partecipare la
prenotazione è d’obbligatoria entro il 31 marzo 2022, telefonando a Nicoletta dell’Agenzia viaggi al 0461-982304 e se necessità di carrozzina ancorata sul pullman (possibilità
di massimo 8 carrozzine ancorate). La preiscrizione non è vincolante. Appena saranno
disponibili i biglietti, verrà comunicata la quota totale e finale da pagare e, chi realmente
interessato, potrà finalizzare versando la quota attraverso bonifico, intestato all’Agenzia
Viaggi tutti a Bordo di Trento al seguente IBAN: IT27U0830401811000011333346. Causale: Fand-Exposanità 2022.
Le persone con disabilità, serve copia della dichiarazione di invalidità e carta identità, mentre gli accompagnatori di persone con disabilità hanno diritto a un ingresso omaggio. La
gratuità sì può ritirare, previa registrazione, direttamente in fiera alla biglietteria dedicata.
Sono previsti un massimo di 2 accompagnatori per ciascun disabile. Infine visto il particolare
momento di pandemia, maggiori informazioni saranno comunicate in prossimità della data
di partenza a cura di Nicoletta dell’Agenzia viaggi Tutti a Bordo di Trento.
Ricordiamo che c’è la possibilità di noleggiare scooters a batteria, maggiori dettagli in
merito verranno dati all’atto della prenotazione. Info: http://www.exposanita.it/
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Articolo a cura ...

Facciamo un po’ di chiarezza
trassegno ai veicoli e non alle persone;
Facilitare le persone con disabilità che
con un click possono tenere aggiornato l’elenco dei veicoli associati al contrassegno;
Permettere ai Comuni di verificare se i
veicoli presenti sul territorio siano in possesso dei requisiti per circolare anche nelle
aree a traffico limitato.

FASE 1 Censimento dei contrassegni

IL CUDE:
CONTRASSEGNO UNIFICATO
DISABILI EUROPEO
Cos’è? Il Cude è un documento digitale,
che consente, alla persona con disabilità, di
circolare dove normalmente agli altri utenti è vietato, su tutto il territorio dell’Unione
Europea, non solo in Italia.
In agosto 2021 è stato istituito il Registro
Pubblico CUDE, una banca dati nazionale online che contiene tutte le informazioni relative al Contrassegno Unificato Disabili Europeo.

FASE 1

Obiettivi del sistema CUDE:
Creare una piattaforma centralizzata collegata all’Archivio Nazionale dei Veicoli;
Consentire ai titolari del contrassegno
l’utilizzo in tutta Italia;
Garantire la riservatezza collegando i con-

In fase di inserimento dei dati, il Comune
che accerta i requisiti e rilascia il CUDE trasmette alla piattaforma il contrassegno e
le targhe dei veicoli ad esso collegato. Il titolare di CUDE può indicare due targhe secondo il criterio di priorità.
La Motorizzazione collega la prima delle
due targhe al CUDE e rilascia al titolare, attraverso la App IO, il codice univoco.
Il codice univoco è attivo per un solo veicolo alla volta. Il titolare può gestire il cambio
di targa del veicolo.

FASE 2 Modifica veicoli associati

(provvede il titolare del CUDE)
Accedendo con SPID, CIE o CNS a un’apposita funzione dal sito www.ilportaledellautomobilista.it, dall’App IO ed eventualmente da altra applicazione per dispositivi
mobili, il titolare del CUDE può accedere al
sistema per:
Visualizzare la lista dei veicoli associati al
suo contrassegno;
Modificare la lista dei veicoli associati al
contrassegno (eliminando un veicolo esistente, sostituendolo con un nuovo veicolo) per attivare il codice univoco ad una determinata targa;

FASE 3

FASE 2
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Segnalare i casi in cui, per furto o smarrimento del CUDE, il contrassegno univoco
non è più valido.

FASE 3 Verifica veicoli circolanti

Qualsiasi Comune o agente accertatore su
strada, mediante l’indicazione della targa,
può accedere alla piattaforma per verificare facilmente e velocemente se il veicolo
possiede i requisiti per:

transitare nelle Zone a Traffico Limitato;
sostare nei parcheggi riservati ai disabili;
ogni altro diritto o prerogativa eventualmente connessi alla titolarità del CUDE.
Informazione su tutto il territorio nazionale, qualunque sia il Comune che ha rilasciato il CUDE.
La piattaforma sarà accessibile mediante
tutti i canali digitali (web, app, telecamera).

ALCUNE INFORMAZIONI
SULLA “DISABILITY CARD”…
La Card si allinea con quanto dal Re
golamento n. 1381/2013 dell’Unione
Europea, che nell’ambito del programma Diritti, Uguaglianza e cittadinanza
per il periodo 2014/2020 prevedeva
come obiettivo specifico la promozione e la protezione dei diritti delle persone con disabilità. In questo contesto la Carta
Europea della Disabilità si colloca tra le misure adottabili su base volontaria dagli Stati Membri e consiste in una tessera che permetta l’accesso delle persone con disabilità a servizi in coerenza reciproca con gli altri Paesi dell’Unione Europea, per consentire la piena inclusione nella vita sociale della comunità.
Le attività per la realizzazione del progetto “Disability Card” sono in fase di ultimazione.
Rimaniamo comunque in attesa di direttive per la provincia di
Trento, in quanto il nostro riconoscimento di invalidità avviene
dalla Medicina Legale e non dall’INPS, come nelle altre regioni.
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CONVENZIONI ANMIC

Per i tesserati
ANMIC 2022

TORREFRANCA TOUR OPERATOR
Via Catoni, 51 - Trento
Sconto dell’8% su prodotti presenti sul sito
www.torrefrancatravel.eu.
Sconto del 4 e 5% su Geo Travel Network e
Brand Alpitour Spa.

5 COPIE SETTIMANALI: € 269,91 anziché € 299,00
6 COPIE SETTIMANALI: € 287,91 anziché € 319,90
7 GIORNI SETTIMANALI PC + MOBILE: € 179,10
anziché € 199,00
Per ulteriori informazione chiedere direttamen
te in sede.

SANIT SERVICE
Via Grazioli, 14-18 - Trento
Tel. 0461 237300 - info@sanitservice.com
Sconto del 10% su tutti gli articoli sanitari e ortopedici, tranne quelli in promozione.

L

e convenzioni sono per gli associati in regola con il tesseramento dell’anno in corso.

EC INFORMATICA
Si occupa di servizi di vendita e riparazione di
Pc e smartphone. Interventi a casa e sul posto
di lavoro.
CENTRO ORTOPEDICO TRENTINO

AVVOCATO del Foro di Trento disponibile
per assistenza e consulenza legale, previo appuntamento per informazioni; primo colloquio
gratuito, apertura pratica legale con applicazione compenso minimo tariffario.

NOTAIO PAPPAGLIONE
Servizi per i nostri soci. Contattare la sede ANMIC.
PATRONATO ANMIL S.R.L.

Via Milano, 41 - Trento - Tel. 0461 390499
Sconto del 10% su fornitura plantari, calzature
ortopediche e professionali, calze elastiche su
misura e molti altri articoli. Sconto del 10% su
servizio di podologia effettuato da podologa
laureata, creme e prodotti per il piede.
SOCIALDENT
Via Trento, 115/117 - Loc. la Rupe Mezzolombardo - Tel. 0461 600461 – trento@socialdent.it
Sconti particolari per soci e familiari.
Gratuità per prima visita con diagnosi, eventuale radiografia endorale e preventivo accettato;
estrazione con sutura € 40,00 anziché € 80,00.

s.r.l.

Via S.Pio X, 38 – Tel. 0461 911321.
Prezzi convenzionati per la compilazione del
Modello 730, Modello 730 congiunto, Modello
UNICO e altro.
730 singolo € 25,00
730 congiunto € 45,00
UNICO redditi € 40,00
Riapertura Modello fiscale € 10,00.
Per ulteriori info e prenotazioni contattare la
nostra sede ANMIC 0461 911469.

LIBRERIA ANCORA
L I B R E R I A

Via S. Croce, 35 - Trento
www.ancoralibri.it
libreria.trento@ancoralibri.it
Sconto del 5% sui libri.
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ACUSTICA TRENTINA
Viale Verona 31/2 (TN) - Tel. 0461 913320 –
www.acusticatrentina.com
info@acusticatrentina.com
Controllo udito, revisione pulizia apparecchio
acustico di qualsiasi marca e tipo GRATUITO
Sconto di € 50,00 su ogni apparecchio acustico
acquistato.
Per i nuovi clienti € 100,00 di sconto su ogni
apparecchio acustico acquistato.
Gli sconti ANMIC non sono cumulabili con altre
convenzioni.
FARMACIA BOLGHERA
Largo Medaglie d’Oro, 8 (TN)
Tel. 0461 910060 Sconto del 10% su prodotti parafarmaceutici e ortopedici (integratori, cosmesi,
igiene, linea homecare) presenti a magazzino.
SORELLE RAMONDA abbigliamento
Via Brennero, 320 (Top Center) TN
Tel. 0461 821156 - trento@soram.it – www.sorelleramonda.it
Sconto del 10% su tutto l’abbigliamento
(esclusi art. Benetton, 012, Sisley), sconti non
cumulabili con prodotti in saldo e/o già scontati esposti in negozio.
FERROLIFT SRL
Via Brescia, 25/5 - Tel. 0461983585
Sconto del 10% su servoscala a piattaforma e/o
poltroncina, piattaforme elevatrici, urban mobility
scooter, rampe accesso e sbarramenti in genere.
PARABREZZA TRENTO
Riparazione e sostituzione vetri in tutta Italia –
Via Degasperi, 126/1 TN
Tel. 0461 391029
Sconto del 15% su sostituzione cristalli (tutti gli autoveicoli), sconto del 10% oscuramento vetri auto.
Per maggiori dettagli contattare la sede Anmic.
TRENTOOTTICA EASY GOLD
Via San Pio X, 43/45 TN - Tel. 0461 922200
trentootticaeasygold@virgilio.it
Ottico, gioielleria, orologeria
Sconto del 15% su occhiali da vista e orologi.
Sconto del 20% su occhiali da sole.
Sconto del 12% su gioielleria.
CLINICA DRM - ODONTOIATRIA

Sconto del 10% su nostro listino base.
Igiene orale con Air Flow: € 63,00
Sbiancamento con lampada: € 89,00
...e molto altro.

TECNISAN
Centro direzionale Trento Sud, 6 – Tel. 0461
395340
Sconto del 10% su gli articoli ad esclusione di
articoli in promozione.
Sconto valido anche per le sedi site in:
Corso Bettini, 51/C – Rovereto
Via Circonvallazione, 6 – Tione di Trento
Valido anche per le nostre consulenze prestazioni e servizi.
DOLOMITI GOMME SRL
Viale Verona, 190/24 TN - Tel. 0461900193
Sconto del 3% sul prezzo già scontato dei pneumatici, escluso le offerte.
Sconto del 3% sulle prestazioni.

BIMOTOR SPA
Via Madonna Bianca, 3 – Trento – Tel. 0461382427
Per maggiori informazioni telefonare in sede Anmic in
quanto la scontistica viene aggiornata mensilmente.

CALZATURE COLÒ
Corso 3 Novembre 50 - Tel. 0461/916369
Sconto del 10% su tutti gli articoli escluse promozioni

TECNODUE
Via della Canova, 1 TN
Sconto del 15% su tutta la merce, esclusa quella in
promozione.

TAXI TRENTO
Sconto del 10% sul prezzo della corsa.
Per ulteriori informazioni contattare direttamente
la sede ANMIC.

ASSICURAZIONE ALLIANZ
LLOYD ADRIATICO
Via San Francesco, 8 TN
Tel. 0461/981394
Per la scontistica contattare la sede Anmic di Trento
al 0461/911469.
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SCEGLI LA CONVENIENZA E LA
COMODITÀ DELL’ABBONAMENTO!

PIÙ DI 90 RIVISTE e tante

proposte di lettura ideali
per soddisfare ogni interesse
a prezzi SUPERSCONTATI.

ABBONATI COSÌ:

INTERNET: www.abbonamenti.it/anmictn
E - M A I L : zanrosso@atnet.it
TELEFONO: 0445 575160

80

SCONTI FINO A

%

Per te... spese di
spedizione GRATIS e

VERSIONI DIGITALI
INCLUSE!
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Articolo a cura ...

Informazioni utili

ESENZIONE TASSA DI SOGGIORNO PER I TITOLARI DI LEGGE 104
L’imposta di soggiorno è un contributo
fisso, il cui costo varia da città a città, che
gli albergatori richiedono a turisti e viaggiatori ospitati nelle strutture.
Si tratta di un’imposta che ogni ospite deve corrispondere per ogni notte trascorsa in alberghi, bed and breakfast, ostelli
e campeggi delle principali città non solo dell’Italia, ma anche del resto del mondo. Solitamente si addebita come un extra
da aggiungere al costo complessivo della
camera e dei servizi offerti durante il soggiorno. Il regolamento che disciplina il pagamento della tassa di soggiorno varia a
seconda delle località d’interesse artistico,
culturale o turistico in cui si soggiorna. Alcuni municipi hanno infatti introdotto una
tassazione fissa, altri hanno scelto di variare i costi in base alla categoria dell’alloggio
e ai costi extra forniti durante il soggiorno.
L’unica categoria di struttura alberghiera
che è invece impossibilitata a richiedere la
tassa di soggiorno è l’ostello della gioventù.
La Tassa di soggiorno ha un costo compreso tra 1 e 7 euro. Sono esenti, per legge,
determinate categorie di persone.
Le categorie di persone che non pagano
la tassa di soggiorno sono:
residenti;
lavoratori dipendenti del Comune;
bambini di età inferiore ai 12 anni;
militari e membri della Polizia
e altre Forze Armate;
studenti universitari fuori sede;
disabili in possesso della Legge 104
e relativi accompagnatori;
malati e congiunti di chi è ricoverato
in strutture sanitarie;
coloro che ricevono terapie presso
strutture sanitarie ospedaliere
pubbliche e private accreditate,
convenzionate con il servizio sanitario
nazionale;
i soggetti accompagnatori di pazienti
ricoverati nelle strutture sanitarie
ospedaliere pubbliche e private

accreditate, convenzionate
con il servizio sanitario nazionale;
autisti di autobus e accompagnatori
turistici.
Documenti necessari
per applicare l’esenzione
Le esenzioni sono spesso subordinate alla
presentazione al gestore della struttura di
apposita certificazione attestante lo stato
di residenza, di salute o di lavoro. I disabili, che hanno diritto alla Legge 104 devono
mostrare documenti specifici come certificato di disabilità e documento ufficiale di
accompagnatore per il familiare.
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NUOVO
NUMERO
UNICO
116117 è il numero unico europeo per
l’accesso alle cure mediche non urgenti
e ad altri servizi della sanità trentina.
CHIAMA IL 116117 PER
contattare la guardia medica
ricevere informazioni sulla guardia
medica turistica
prenotare le ambulanze per i trasporti
non urgenti
LE CHIAMATE SONO GRATUITE
DA TELEFONO FISSO E MOBILE
Ricorda: per le URGENZE sanitarie chiama
il numero 112 o utilizza l’App “Where are U”

7 giorni su 7

ASSISTENZA SANITARIA NON URGENTE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

4 7 8 0

$ 8 7  ' %  6 6 , &  *       ' ( /           

I DIRITTI per i quali
l’ANMIC ha lottato
Fornitura protesi ed ausili
Collocamento obbligatorio al lavoro Legge 68
Esenzione ticket
Assegno mensile
Pensione di invalidità
Indennità di frequenza
Indennità di accompagnamento
Contrassegno di parcheggio e circolazione
2022

per non deambulanti
Contributo per adattamento autovetture
per disabili
Esenzione imposta di transazione, e
passaggio di proprietà, per veicoli adattati
alla guida o al trasporto di persone disabili
Contributo su eliminazione barriere
architettoniche
IVA agevolata su:
- eliminazione barriere architettoniche,
di patente speciale,
- modifica veicoli per familiari del disabile,
- protesi e ausili per la deambulazione,

4 7 8 0

- acquisto e modifiche veicoli per titolari

- ausili tecnici e informatici;
Detrazioni fiscali su acquisto veicoli, protesi
ed ausili informatici
Esenzione del bollo su veicoli modificati per
la guida ed il trasporto invalidi non deambulanti
Agevolazione F.S. per invalidi titolari
dell’indennità di accompagnamento
Permessi parentali e congedo straordinario –

…e altro!

Per informazioni,
contattare la sezione
di Trento al numero
0461 911469

2022

Legge 104/1992

Il Bollettino deve essere compilato in ogni sua parte (con inchiostro
nero o blu) e non deve recare abrasioni, correzioni o cancellature.
La causale è obbligatoria per i versamenti a favore delle Pubbliche
Amministrazioni. Le informazioni richieste vanno riportate in modo
identico in ciascuna delle parti di cui si compone il bollettino

AVVERTENZE

Spazio alla LETTURA...

Christopher Reeve torna nel 2003 in seguito del primo libro, col quale intese
dare una speranza, tramite la propria
esperienza, a tutte le persone affette
da handicap, trasmettendo la propria
voglia di vivere.
La storia di un lungo, difficile percorso
in seguito a un tragico incidente che ha
spezzato la sua vita, della sua lotta per
sopravvivere, della fatica di mantenere
la propria dignità, fino a rimettere in discussione tutto, se stesso e la sua vita.
Il vero miracolo non sta nel fatto che è
riuscito a muovere le dita della mano e
di un piede, ma nell’avere ricominciato a
vivere, una vita del tutto nuova, diversa.
Christopher Reeve morì d’infarto il 10
ottobre 2004, a 52 anni a New York,
dove era stato ricoverato 12 ore prima
a causa di un attacco cardiaco.
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TO
TESSERAMEN

2022

...per una società più giusta
e per difendere insieme
la causa comune
di tutti i disabili,
di ogni età e condizione.

UNISCITI AD ANMIC, DIFENDI I TUOI DIRITTI
Costruisci insieme a noi un futuro migliore per le persone disabili e le
loro famiglie. Iscrivendosi all’ANMIC o rinnovando la tessera, anno 2022,
potrai dare più forza alle nostre iniziative a sostegno dei Tuoi diritti, per
richiedere politiche più efficaci. Tanti sono i nostri obiettivi, quante sono
le mille difficoltà che ancora limitano autonomia e mobilità dei disabili che
attendono invece risposte concrete.
Se riusciamo a portare avanti queste battaglie sarà anche merito del
Tuo impegno/sostegno all’associazione.
Per il versamento della QUOTA ASSOCIATIVA 2022 di e 47,80 servitevi...
◗ della Vostra banca utilizzando il bonifico:
IBAN IT 50 C 08304 01804 00000 3080681
◗ del CONTO CORRENTE POSTALE - bollettino allegato
◗ oppure passate in sede, in via Benevoli 22 a Trento, negli orari di apertura
Scegli tu quale metodo utilizzare, quello più semplice, comodo e che ti darà
la possibilità di rimanere sempre in contatto con noi, usufruire delle nostre convenzioni
ed accedere ai nuovi servizi di consulenza.
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augura
Buone Feste
e Sereno
Anno Nuovo!
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dona il tuo

per1000

CODICE FISCALE

all’ANMIC

80018260226

Ci aiuterai a difendere
i diritti di tutti gli invalidi
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
MUTILATI E INVALIDI CIVILI
SEZIONE DI TRENTO

Via Benevoli, 22
tel. 0461 911469
info@anmic-tn.org

