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Sulla vostra attività e costante presenza all’A.N.M.I.C. avremmo potuto scrivere un libro, abbiamo preferito ricordarvi così,
durante alcuni momenti vissuti insieme che tanto hanno contribuito alla vita associativa e di sostegno a persone bisognose del
nostro aiuto. Nell’ultima foto abbiamo riportato la torta che annualmente concludeva la festa “Una Domenica Insieme” a Pizzighettone presso i capannoni della cooperativa “Il Libro” alla presenza di Franco Destri e la frase “La vita è fatta per vivere, donare e
condividere” può rappresentare efficacemente quanto da voi svolto in questa vita. Siamo certi che il vostro esempio ci sosterrà
nelle tribolazioni del nostro agire quotidiano e il ricordo del vostro sorriso ci tranquillizzerà negli immancabili giorni di difficoltà.

Con sentenza della Corte Costituzionale n.152 del 24
giugno 2020, pubblicata il 20 luglio, finalmente si è ottenuto
l’adeguamento delle pensioni di invalidità civile.
Tralasciamo i dettami legislativi e cogliamo la sostanza.
Vuol dire che dai 18 anni gli invalidi civili totali (100%) a partire
dal 20 luglio 2020 (senza diritto agli arretrati) avranno diritto
fino a 651,51 euro per 13 mensilità, con dei limiti.
Nel caso di pensionato invalido civile totale non coniugato, per ottenere l’adeguamento non dovrà superare, compresa la stessa pensione, gli 8.442,85 euro per l’anno 2019 ed i
8.469,63 euro per l’anno 2020.
Se coniugato il limite si espande rispettivamente a 14.396,72
euro per l’anno 2019 e i 14.447,42 euro per l’anno 2020.
Ancora non sappiamo se l’adeguamento delle prestazioni avverrà a domanda o sarà l’INPS ad effettuare calcolo e
liquidazione automatica.
I nostri uffici sono sempre a disposizione:
0372-450681
0372-800364
anmic.cr@libero.it

Nel decreto legge 16 luglio 1976 “Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale” è stata inserita un’importante novità riguardante l’accesso alle “zone a traffico limitato” da parte delle persone detentrici del pass “parcheggio per
disabili”.
In breve, chi è possessore del pass e ha comunicato il
numero di targa da abbinare allo stesso pass al proprio Comune di residenza, non dovrà più preoccuparsi di avvisare altri
Comuni del suo passaggio in “zona traffico limitato”, in quanto
sarà attiva una piattaforma informatica che permetterà la verifica della targa su tutto il territorio nazionale.
Sottolineiamo che è in fase di studio da parte di tutti i
soggetti interessati la definizione e attuazione di questo importante progetto, tra cui la nostra ANMIC nazionale a cui va il
nostro ringraziamento per il lavoro svolto, anche in questo caso, in favore di tutta la categoria, iscritti e non iscritti, che finalmente potranno circolare tranquillamente senza il patema di poi
ricorrere al giudice di pace o al prefetto di quel Comune che,
per esigenze lavorative o culturali, hanno dovuto attraversare
col proprio automezzo.

Dall’Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale
ASAPS, riceviamo delucidazioni sulla scadenza dei nostri documenti alla luce di decreti legge che riassumiamo:
Carte Identità con scadenza dal 31 gennaio 2020 sono prorogate al 31 agosto 2020, rimane invece limitata alla data di scadenza del documento la validità ai fini dell'espatrio.
Patenti Guida sono prorogate fino al 31 dicembre 2020.
Per maggiori informazioni visita il sito:
www.asaps.it
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I NOSTRI SERVIZI:
Pensione invalidità, reversib.

Indennità di accompagnamento

Indennità mensile frequenza

Inserimento lavorativo mirato

Tutela del posto di lavoro

Assistenza legale

Assistenza sanitaria

Agevolazioni fiscali

Integrazione scolastica

Abbattimento barriere architett.

Patenti speciali

Consulenze sull’handicap

I nostri uffici osserveranno la seguente chiusura estiva:
CREMONA: dall’8 al 23 agosto
CREMA : dall’8 al 30 agosto
CASALMAGGIORE: agosto
SORESINA: agosto e settembre
SONCINO: agosto e settembre
VAILATE: dall’8 al 30 agosto
Naturalmente è sempre possibile contattare la sede
provinciale di Cremona (escluso dall’8 al 23 agosto) per qualsiasi esigenza (0372-450681 / 0372-800364).
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ORME … in cammino
“la Vita è un viaggio…
rendiamola memorabile”
Saranno i 930 chilometri della Via
Postumia da Grado a Genova a dar vita
alla prossima impresa dell’atleta paralimpico cremonese Andrea Devicenzi, nostro
consigliere e responsabile della commissione sport.
Per il terzo anno consecutivo, Andrea camminerà nel
nostro Paese, dopo la Via di Francesco di 500 chilometri nel
2018 e la Via Francigena del 2019 di 1.000 chilometri.
Rinunciato alla seconda parte della Via Francigena da
Roma a Santa Maria di Leuca a causa delle restrizioni imposte
ad aprile in quelle regioni dai vari presidenti dovute al Covid-19,
l’atleta paralimpico non si è lasciato perdere d’animo ed ha
deciso di camminare proprio in quelle zone maggiormente colpite.
Un’impresa sportiva ma non solo.
La valorizzazione del territorio, le eccellenze enogastronomiche, le aziende e le storie delle persone incontrate,
animeranno ogni giornata del cammino.
Un impegno personale ed un dovere verso il proprio
paese che ha un forte bisogno di rialzarsi dopo i primi mesi di
questo difficilissimo 2020.
Le occasioni importanti ed uniche non mancheranno di
certo avendo l’opportunità di attraversare ben 9 siti Unesco
come Palmanova, Sabbioneta e la nostra Cremona.
L’atleta sarà affiancato costantemente e per tutto il cammino dal video maker Luca Rovelli che documenterà ogni passo, incontri, paesaggio che Andrea attraverserà.
Gazzetta.it, l’emittente Cremona1 e Radio Francigena
pubblicheranno ogni giorno un aggiornamento di ciò che ha
animato la tappa di giornata di tutte e 47 le tappe.
Numerosissimi saranno gli incontri serali organizzati da
associazioni, amministrazioni e/o amici dove Andrea porterà la
sua esperienza “in cammino”, le sue imprese sportive e l’esperienza dell’amputazione del 1990 avvenuta a 17 anni.
Il progetto “ORME in cammino sulla Via Postumia”, questo il nome scelto dalla squadra di Andrea, vanta già patrocini
importanti come CONI Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Liguria e del CIP Nazionale, concesso direttamente dal suo presidente Luca Pancalli, nonchè vicepresidente nazionale della
nostra associazione ANMIC.
La sede ANMIC di Cremona sarà anch’essa al fianco di
Andrea per supportarlo in questa ennesima fatica, convinta
dell’importanza di esempi come questo nel dare fiducia e nuova linfa a tutti coloro che ne verranno a conoscenza.
Il cammino è aperto a tutti!
Sul sito www.andreadevicenzi.it trovate tutte le informazioni
ed i contatti del team di Andrea per qualsiasi ulteriore informazione. Buon Cammino (di vita …).

