
Azione
Nel  precedente  numero  de  Gli  Specialisti abbiamo
parlato  di  programmazione.  Un  tema  indispensabile,
che  meriterebbe  riposte  concrete.  Tuttavia,  la
programmazione  da  sola  non  basta.  Una  volta
programmato,  risulta  necessario  agire.  E  dunque
l'azione. Che  soddisfi bisogni ed esigenze
delle  persone  con  disabilità e  delle  loro
famiglie.  Malauguratamente,  la  disabilità
riguarda spesso tutto l'arco della vita,  e
se durante  l'età evolutiva (0-18) l'impegno
economico  assistenziale  delle  politiche
sociali,  seppur non sufficientemente esteso
e  mirato,  è  comunque  consistente,  dopo
questo periodo, ovvero alla fine della scuola
dell'obbligo  e  all'inizio  della  maturità,  si
perde tutto! Non esistono progetti di vita.
Le leggi, invece, esistono, ma sembra che, in assenza di
fondi,  non  ci  sia  la  volontà  di  applicarle.  Le  uniche
possibilità  si  riducono  ai  posti  disponibili  nei  centri
diurni,  oppure,  in  modo estemporaneo e sporadico,  a
progettini non strutturali che coprono minime necessità
e che non creano di certo un progetto di vita.  Il carico
preponderante è riversato sulle spalle della famiglia,
costretta  a  gestire  il  proprio  caro  disabile  il  maggior

numero di ore giornaliere, e capita che almeno uno dei
due  coniugi  debba  lasciare  il  lavoro,  o  che  debba
accettarne  uno  part-time;  l'alternativa  si  chiama
assistenza fornita  da  terzi  e  pagata  dalla  famiglia.
Cosa  fare? Anffas  chiede  da  sempre  che,  al

compimento  della  maggior  età,  l'Unità
valutativa  disabili (uvmd)  elabori  un
nuovo  progetto  di  vita personalizzato,
che  prenda  per  mano  la  persona,
accompagnandola  nel  percorso  della
propria  esistenza,  allo  scopo  di  ottenere
quelle risposte latitanti, risposte necessarie
per chi  non è in  grado di  costruirsi  da
solo  il  futuro.  Più  semplice  di  così,  si
muore. Ma non ci rivogliamo più agli  enti
locali,  non  ci  rivolgiamo  più  agli

assessorati,  perché  la  solita  risposta  la  conosciamo
bene:  «abbiamo  le  mani  legate»,  dicono.  Oggi  ci
rivolgiamo  al  NOSTRO  presidente  regionale  dottor
Luca Zaia. Ci rivolgiamo al NOSTRO sindaco dottor
Luigi  Brugnaro.  Siamo solo famiglie  di  persone con
disabilità,  forse non così importanti  ai  loro occhi.  Ma
pretendiamo  più  attenzione.  E  risposte.
Possibilmente soddisfacenti.

AAA
Cercarsi  personale.  Che  non  si  trova!  Cosa  sta
succedendo?  Non  riusciamo  a  capirlo.  Avremmo
bisogno  di  assumere  operatori  socio  sanitari,  ma
sembra siano spariti, in tutto il territorio. Dai  colloqui
emerge  che  lavorare il  sabato e  la  domenica non è
affatto  gradito,  per  non  parlare  dell'orario  notturno;
anche lo  stipendio fa storcere il naso, «troppo basso»,
dicono. Ci verrebbe da pensare che forse non si ha così
bisogno di lavorare. É vero, Anffas Mestre è esigente,
ma per il semplice fatto che è una realtà seria. Crediamo
che il lavoro non risulti mai eccessivamente stressante,
se fatto con passione e competenza, anzi, diventa facile
e  stimolante. Sicuramente non è un impiego per tutti.

L'assistenza non è per tutti.  Vorremmo però evitare
di trovarci nelle condizioni degli ospedali, in carenza
di personale.  La politica deve garantire risposte in
merito, perché il mercato non è affatto saturo. Da tanti
anni  conduco  questa  battaglia,  non  solo  come
presidente,  ma  anche  come  persona  competente  in
ambito  assistenziale;  ero,  sono  e  sarò  sempre  una
caposala,  fermamente  convinta  della  necessità  di  una
figura  intermedia  tra  operatore  socio  sanitario  e
infermiere  professionale.  Anche  su  questo  tema  la
politica  deve fornire risposte. 

Graziella Lazzari
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Anffas Mestre rivolge i più sentiti rallegramenti alla presidente Graziella Lazzari  per il suo 
percorso universitario, conclusosi con una tesi valutata con il massimo punteggio.



IL DIARIO DI DARIO:  I miei soggiorni estivi
Ho fatto delle bellissime ferie in montagna a Falcade.
Siamo  partiti  il  24  giugno  e  siamo  rimasti  fino  al  3
luglio. Ci Siamo divertiti moltissimo, c'era uno sbalzo di
temperatura durante il giorno, tutte le mattine avevamo
buonissimi  dolci,  latte,  tea  e  caffè;  durante  il  giorno
eravamo  sempre  in  giro  nei  paesi  montani  più  belli.
Avevo voglia di visitare con le mie
gambe  alcuni  rifugi  in  alta
montagna.  Il  primo  giorno  siamo
arrivati quasi a mezzogiorno, c'erano
altre due comunità Anffas: i Gruppi
appartamento e la Nuova Cipressina.
Alla  sera  si  rimaneva  alzati  quasi
fino  alle  22.30,  si  beveva  un
bicchiere  di  birra  o  altro  in
compagnia,  c'era  una  bellezza  di
montagna  soprattutto  alla  sera;
tutti  i  giorni  avevamo  ottimi  piatti
come pasticcio e funghi con la carne.
Dopo aver pranzato andavamo nelle
camere  per  fare  un  sonnellino  fino
alle  ore  16.  Durante  il  giorno
osservavo  queste  montagne  e
avevo sempre in  testa il  sogno di
raggiungere queste vette con le mie
gambe  e  scoprire  alcuni  posti  in
alta  montagna  alla  ricerca  di
luoghi  nascosti.  Alla  notte  si
dormiva in pace,  c'era una tranquillità  incredibile,
un  giorno  abbiamo  fatto  una  grigliata  all'aperto,  una
mattina siamo andati a fare una bellissima escursione in
alta  montagna  vicino  alla  Marmolada,  ogni  giorno
eravamo  sempre  in  giro  alla  scoperta di  paesi
sconosciuti. Ho passato dieci giorni assieme con i miei
amici,  quasi  tutte  le  mattine  uscivo  a  fare  un  giro  in

pulmino  nei  paesi  limitrofi.  È  stata  una  settimana
bellissima,  di  sole,  e  il  clima  caldo  era  sopportabile
durante il mio soggiorno. E' stato meraviglioso, ho fatto
conoscenza con ragazzi delle altre comunità e alla sera
ho  fatto  conoscenza  con  un  signore  che  si  chiama
Ruggero;  era  simpatico  e  stavamo  a  chiacchierare  in

compagnia. I proprietari di questo hotel
erano  gentili  con  noi.  Noi  persone
disabili abbiamo spesso un problema
ma anche una persona che è seduta
da 55 anni su una carrozzina come
me,  anche  quest'anno  ha  potuto
godere le sue ferie in montagna.  Ho
sognato un’escursione  in  alta
montagna, c'era una bellissima giornata
di sole e  avevo la forza di scalare le
montagne con i miei piedi e godere la
natura vivente,  andando in mezzo ai
boschi  sentivo  un  forte  brivido
dentro  al  mio  cuore.  Ero  nascosto,
avevo  un  binocolo  per  vedere  se
c'erano stambecchi, cervi, caprioli, alci,
scoiattoli,  dovevo  portarmi  via  uno
zaino per mettere dentro una bottiglia
di  caffè,  latte  e  una  giacca  pesante
quando  andavo  in  mezzo  ai  boschi  a
sentire il silenzio totale della natura,
ogni  mezzogiorno  dovevo  fermarmi

per pranzare, avevo un piatto freddo di insalata di riso,
un panino con il  salame piccante e una bottiglietta di
vino  bianco  frizzante.  La  montagna  è  un  luogo
silenzioso  incantevole;  mi  piace  soprattutto  nella
stagione  estiva  dove  ci  sono  molti  turisti,  in  questo
periodo  tra i mesi di luglio e agosto nelle località di
montagna c'è una confusione di villeggianti.
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Prosegue la raccolta fondi per la costruzione del residence in cui ospitare persone con disabilità. 
Se credi in questo progetto, donaci il tuo mattoncino!

IBAN:   IT 26 A033 5901 6001 0000 0005 809

Scatti dalle Dolomiti!


