Numero 5 del 31 maggio 2013

Presidenza Regionale
A conclusione dell’Assemblea ordinaria dei
soci Anffas della Sicilia, tenutasi a Palazzolo
Acreide, la Presidenza Regionale ha diffuso il
seguente comunicato:
“In

data

20

Aprile

2013

si

è

tenuta,

l’assemblea ordinaria dei soci Anffas onlus
Sicilia, presso la relativa sede di Via Alessandro italia s.n.c. di Palazzolo Acreide.
L’assemblea costituisce un momento importante della vita Associativa, infatti oltre
a regolamentare i passaggi istituzionali dell’ associazione (es: anagrafica soci,
approvazione del bilancio, etc.) costituisce un momento di concertazione e
condivisione con l’intera base associativa.
Per l’occasione è stata presentata la nuova Vision Anffas onlus che segnerà il
passaggio da una concezione dell’azione associativa , oggi prevalentemente di
tipo famiglio-centrica ad una concezione dell’ azione di pieno protagonismo e
autodeterminazione delle persone con disabilità.
È stata anche l’occasione per discutere delle attuali difficoltà che gravano
sulla nostra regione, relativamente ai servizi finanziati attraverso la L.328/00.
L’attuale mancata emanazione da parte del governo regionale delle Linee Guida
per la stesura dei Piani di Zona a breve provocherà dei gravi disagi a tutte le
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persone con fragilità che necessitano di
supporto. Abbiamo informato la base
associativa

che

come

organismo

regionale , abbiamo promosso delle
iniziative a livello delle istituzioni regionali,
attualmente

ancora in itinere, al fine

della tutela dei diritti, alla cura, assistenza e salute delle persone con fragilità della
nostra regione .
Un ringraziamento va anche al Sindaco di Palazzolo Acreide che in assemblea ha
portato i saluti della sua amministrazione e la sua disponibilità nel proseguire una
fruttuosa collaborazione.”

Modica
I Ragazzi dell'Anffas di Modica, insieme con i
volontari, come ogni 23 aprile, sono andati
anche quest’anno a rendere visita al Santo
Patrono di Modica "San Giorgio". I ragazzi hanno
visitato la chiesa, soffermandosi in preghiera, e
ricevendo in dono dall'Associazione Portatori di
San Giorgio la spilla del Santo e il Foulard dei Portatori.
Le “uscite” dei giovani associati, finalizzate alla
conoscenza del territorio e delle varie realtà di
Modica e della provincia, sono proseguite con la
visita alla Caserma della Guardia di Finanza di
Modica,

dove

un

cicerone

d’eccezione,

il

Tenente Angelo Dumo, ha spiegato loro i tanti
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compiti affidati al Corpo, dai controlli fiscali ai controlli antidroga. Congedandosi,
i ragazzi hanno ringraziato ed invitato il Tenente Dumo presso la sede associativa,
possibilmente in una giornata di laboratorio.

Patti
Entra in servizio in questi giorni il pulmino donato
da Enel Cuore all’Anffas di Patti. L’iter era iniziato
poco prima di Natale quando i vertici dell’Enel
avevano assegnato un contributo di 25 mila
euro, finalizzato all'acquisto di un automezzo
attrezzato per il trasporto dei disabili provenienti dai comuni limitrofi, al Centro
Diurno gestito dall'Associazione. Perfezionate le procedure del caso ed ultimate le
opportune modifiche, indispensabili per l’uso e l’immatricolazione, il pulmino è
stato materialmente consegnato lo scorso 17 maggio.

Siracusa
Fernando Peretti, presidente dell’Anffas di Siracusa e di
AssoFaDi, nonché portavoce della Consulta Provinciale di
Associazioni di Volontariato e Persone con disabilità e loro
Famiglie, ha scritto, lo scorso 14 maggio, nella qualità di
componente del Gruppo Piano del Distretto Socio-Sanitario
D 48 Siracusa, una lettera aperta alle Istituzioni competenti
per denunciare che, nonostante i molteplici solleciti, la Regione Sicilia non ha
ancora fatto pervenire al Distretto le Linee Guida necessarie per approntare il
Progetto, attraverso i Piani Zona del Distretto 48, rifinanziare, secondo i bisogni, il
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triennio 2013/2015, e continuare ad erogare i servizi previsti dalla L. 328/2000 a
tutte le fasce deboli.
Ritardi che hanno già inciso sull’assistenza da erogare che, in mancanza di
adeguati interventi, è destinata a

fermarsi a fine agosto, con evidente ed

insopportabile pregiudizio per i tanti soggetti bisognosi e per le centinaia di
operatori che lavorano in questo delicato settore.

