
2020
Innanzitutto  buon  anno.  Il  2020  è  giunto.  E  Anffas
Mestre  è  pronta  a  ripartire.  Saranno  dodici  mesi
importanti,  che  potranno  un  po'
modificare  la  fisionomia  della  nostra
associazione. Ma non temiamo nulla, e
affronteremo  tutto  con  la  massima
determinazione,  sempre  a  fianco  delle
persone  con  disabilità  e  delle  loro
famiglie.  Porteremo  avanti  il  progetto
sul  Dopo  di  Noi,  nonostante,  così
concepito,  non  incontri  il  nostro
gradimento; ripropone di fatti la stessa
tipologia  di  servizi  già  presenti  sul
territorio,  siano essi  di  residenzialità  o
semiresidenzialità.  È  rivolto  inoltre  a
chi  non  usufruisce  di  altri  servizi.  Di
conseguenza,  rileviamo  che  non  si  tratta,  come
prevederebbe la legge, di qualcosa che si aggiunge, ma

che sostituisce, e che di certo non si basa su un progetto
di  vita  inteso  come riguardante  la  totalità  del  tempo,

ovvero 24 ore al giorno per 365 giorni
all'anno. Il nostro non va letto come un
lamento, ma come una critica costruttiva
nella  speranza  che  il  futuro  rispetti
maggiormente le necessità delle persone
con  disabilità  e  dei  loro  cari.  Siamo
inoltre  a  buon  punto  per  quanto
concerne  la  progettazione  per
l'ampliamento  della  struttura  Anffas  di
Quarto  d'Altino,  la  Comunità  alloggio
Ca'  de  Le  Crete,  e  siamo  in  attesa  di
ottenere ulteriori incontri con la Regione
Veneto per capire come saranno elargiti i
fondi previsti.

Rinnovo a tutti voi gli auguri di buon anno.

La presidente Graziella Lazzari Peroni

Aktion T4
Il  27  gennaio  è  il  Giorno  della
Memoria.  Settantacinque  anni  fa  si
aprivano  i  cancelli  nazisti  di
Auschwitz. Il mondo scopriva l'orrore.
Al Museo del '900, nell’ambito delle
iniziative  coordinate  dal  Comune  di
Venezia, il professor Fabrizio Ferrari,
consigliere  di Anffas Mestre,  dopo il
successo nelle scuole medie di Quarto
d'Altino, ha presentato  Aktion T4. Un
eccidio  da  non  dimenticare,  il

racconto del programma di eutanasia
delle  persone con disabilità  in  nome
della  purezza  della  razza  e  del
risparmio economico. Una mostruosa
prova  generale  della  Shoah,  che  ha
portato  allo  sterminio  300  mila
innocenti.  L'evento  ha  richiamato
l'attenzione  della  cittadinanza,  che
Anffas Mestre ringrazia per la nutrita
partecipazione.
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Le gradite visite natalizie 
dell'assessore alla Coesione sociale 

Simone Venturini, 
il Primo dirigente Sezione polizia 

stradale Maria Faloppa e il 
Vice Ispettore Manuel Dominato



   

Gli Specialisti: quindicinale di Anffas Mestre, via Cima d'Asta 8 30174 Mestre Venezia, 041/616438, anffas.mestre@tin.it. 
Direttore responsabile: Luca Bagnoli, 3397932732, luca.bagnoli@pecgiornalisti.veneto.it. Impaginazione: Luisa Pasinetti. 

Autorizzazione del Tribunale di Venezia del 21/05/2018

Hai un'attività commerciale?  
Accogli le persone con disabilità: non ti costerà nulla!

Retribuzione e assicurazione sono a carico di Anffas e dell'Ente pubblico. 
Si chiamano tirocini sociali.

Aiuterai gratuitamente le persone con disabilità ad entrare nel mondo del lavoro.
Per saperne di più, contattaci! Tel. 041616438 email anffas.mestre@tin.it

Anffas Mestre tra capodanno al Teatro Toniolo, befane e falò

Comunichiamo che è stato istituito un protocollo con il 
Reparto di Odontostomatologia dell'Ospedale 
dell'Angelo, che si rende disponibile a visite di controllo 
a domicilio nelle strutture di Anffas Mestre. Ricordiamo 
inoltre che, nonostante Inps abbia sospeso 
temporaneamente anche il nostro medico di categoria, il 
dottor Gaetano Palermo si è reso ugualmente disponibile 
per le visite inerenti all'invalidità. Per usufruire del 
servizio o per saperne di più, rivolgetevi ad Anffas 
Mestre.

Prosegue la raccolta fondi per la costruzione 
del residence in cui ospitare persone con 
disabilità dopo la scomparsa dei genitori.

Se credi in questo progetto, 
donaci il tuo mattoncino!

IBAN:   IT 26 A033 5901 6001 0000 0005 809

Iscriviti alla newsletter settimanale di Anffas Nazionale e rimani sempre aggiornato. Visita il sito 
www.anffas.net  o invia una mail con oggetto "iscrivimi alla newsletter Anffas" all'indirizzo 
comunicazione@anffas.net

Riconoscimento poetico 
a Stefano Vianello dei 
Gruppi Appartamento

Ragazzi in Erba Tour
Aosta 

e
Eurodisney

Anffas Onlus Veneto
Comunichiamo che, in merito al bando di 
promozione del volontariato emanato dalla 
Regione e vinto da Anffas Veneto, le attività 
previste della campagna divulgativa, nelle scuole 
e su tutto il territorio, hanno raccolto ottimi 
risultati in termini di diffusione e 
coinvolgimento. Si tratta di un progetto svolto 
nel corso del 2019, ma che risulta riproponibile, 
e dunque proseguirà anche nel 2020.

Ringraziamo per l'amicizia e 
il tempo che ci donano il 

Gruppo giovani della 
parrocchia Cuore 

Immacolato di Maria (Enrico, 
Agnese, Alessandro, padre 

Enrico), la Comunità 
Evangelica Cinese e Franca, 

Ivana, Marian
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