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L'ASSOCIAZIONE ANFFAS

«Dobbiamo ere aiutati,
non

	

a * ingius ente»
«ABBIAMO disciolto patrimoni per curare i no -
stri figli . Ora vogliamo solo che la legge sia rispet -
tata» . Gabriella Romagnoli è la president e
dell'Anffas provinciale . Ma è anche mamma d ì
Valerio, disabile grave. Con lei, nella sede
dell'Anffas di via Divani, c'e anche il vice Giusep-
pe Urbinati . Papà di Tommaso . L'associazione s i
è fatta portavoce del disagio vissuto dalle famigli e
bolognesi e le affianca nella battaglia che stann o
portando avanti .
«Un ragazzo disabile grave e non autosufficiente
— spiega Romagnoli —e come sono i nostri figli,
non produrrà mai reddito ed è a carico totale del -
la famiglia fino alla morte . Non capirlo è mancan-
za di etica» .

Presidente, cosa può fare 1'Anffas per le fa -
miglie come quelle del signor Flesso?

«Come associazione siamo intervenuti e conti-
nuiamo a batterci per il rispetto del diritto dei no-
stri figli disabili gravi . Le famiglie non sono sole ,
anche se molte, alla fine, si scoraggiano perché è
dura e scelgono di pagare lo stesso le cartelle. Non
chiediamo beneficenza all'amministrazione, per -
ché non ne abbiamo bisogno, ma solo il riconosci -
mento di quello che prevede la legge e dei lavor o
di cura che la famiglia fa, quello ci spetta».

Cosa chiedete alla nuova amministrazio-
ne?

«Impegno per questa causa . Il sindaco Merola e
l'assessore ai servizi sociali, Amelia Frascaroli, de -
vono analizzare la questione e trovare una soluzio -
ne. Prima possibile . Dobbiamo essere aiutati e
non tassati . Chiederemo un incontro con Palazzo
d'Accursio e siamo stanchi delle promesse non
mantenute : vogliamo riunirci intorno a uno stes-
so tavolo e affrontare l'argomento, si potrebber o
evitare tutte queste rivendicazioni e soldi spes i
inutilmente per ricorsi e avvocati . Abbiamo solle -
citato anche la Regione».

Resta il fatto che tante famiglie si sono rivol-
te alla giustizia .

«E vero, molti dei nostri associati sono stati co-
stretti a ricorrere a un giudice per rivendicare un
diritto che la legge nazionale ci riconosce già. E
assurdo . Come Ariffas abbiamo anche presentat o
un ricorso al Tar contro le quote che il Comun e
chiede di pagare alle famiglie . Il ricorso non e sta-
to accolto e siamo in Consiglio di stato . Poi ci so -
no le varie azioni promosse singolarmente dalle
famiglie contro il Comune davanti ai giudice d i
Pace» .

A Bologna l'amministrazione continuo a
mandare ì solleciti di pagamento, ma no n
in tutti i Comuni della provincia funziona al -
lo stesso modo

«Noi la definiamo una `situazione schizofrenica'.
A San Lazzaro il Comune non chiede nulla, no n
manda bollettini e non fa pagare nessun contribu -
to ai ragazzi disabili gravi che frequentano i cen-
tri diurni . A Casalecchio neppure, A San Giovan-
ni in Persiceto e Calderara, invece, cinque o se i
famiglie dal 2006 hanno smesso di pagare e co n
una lettera protocollata al Comune hanno spiega -
to al sindaco il perché : quello che chiede l'ammi-
nistrazione è illegittimo . I politici devono anche
capire che nelle famiglie in cui c'è un disabile gra -
ve entra un reddito solo» .

La vita ruota intorno a una sola persona .
«Proprio così, la vita dei nostri figli diventa la no-
stra . Ci addormentiamo e ci svegliamo ai loro ora -
ri . Facciamo sacrifici e ci priviamo di tante cose,
con amore . E ci stanno paragonando a degli evaso -
ri . E una vergogna» .

Emanuela Asfolfi

Gabriella Romagnoli, presidente provinciale Anffas
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Eguagliato record di vittorie dello scorso ann o

Knights, buona anche ta seconda
San Giovanni in Persicet n

SPENGONO le due candeline i Knights di Persiceto . La squa-
dra di football del paese nella provincia bolognese ha eguaglia -
to il record di vittorie dello scorso anno, all'esordio nel cam-
pionato italiano a 9 . «Anche in questa stagione abbiamo con -
cluso con 3 vittorie e 3 sconfitte, ma nel torneo appena conclu -
so siamo rimasti in gioco sino all'ultimo secondo per disputa-
re i playoff spiega Enrico Belinelli, defensive end dei 'Cava-
lieri' persicetani e fratello dell'asso Nba Marco	 . Il livell o
era davvero alto, soprattutto nel nostro girone che ha visto
trionfare i Warriors» .
La suspance nel girone B della zona nord si è esaurita sola-
mente al fischio finale dello spareggio di La Spezia : «La gara
ha vissuto un andamento incredibile 	 prosegue Edifichi

eravamo in vantaggio per 10-18 a 4' dal termine, poi sia-
mo andati in tilt e alla fine abbiamo perso per 25-18. Era la
prima volta che mi giocavo una partita da dentro o fuori . E h o
capito cosa vuoi dire» . Riguardando verso il recente passato i l
giocatore classe '76 dice : «Sono stati superbi il ricevitore Val
mori, il running bach Volpe e il nazionale classe '94 Turrini» .

aa h . Knígt

---- -- -
-
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Tanfi vincitori
sull'isola del web

RITORNA martedì prossimo il nostro
concorso `Scopri il tesoro' . Questa setti -
mana tra i vincitori dei buoni spesa Le -
clerc Conad c'era il signor Angelo De Pa -
squale (nella foto) di Granarolo
coll'Emilia che ha portato a casa ben

00 eum da poter spendere al cen -
no commerciale di via Larga .

Molto contento Angelo De
Pasquale che ha dett o

Leggo il Carlino tutt i
i giorni, adesso spe -
n i di poter trovare
il empo per utiliz -

art i buoni spe -

TANTISSIM I
anche i vincito -

che hanno
,n iato la for-
mna sul no -

o sito web ,
. Federica

Neri, Mar -
cano Evan -
gelisti

	

e

Edoardo Stefano di Bologna, Massimo
Rusticelli e Gemma Radaelli di San Gio -
vanni in Persiceto, Giampaolo Pontiroli
e Fabio Accurso di San Lazzaro di Save-
na, Giulio Davalle di Costei San Pietro
Terme, AdeIrno Tagliavini di San Gior-
gio di Piano e Luca Russo di Crevalcore ,
andranno 50 curo a testa di buoni spesa .

ORA BISOGNA attendere la prossim a
settimana per tornare a giocare al nostr o
ricchissimo concorso . Ricordati di con-
trollare, dal martedì al venerdì la cartoli -
na sulla prima pagina del Carlino . Bast a
grattare la vernice argentata e confronta -
re i simboli che trovi con quelli nella pa-
gina dedicata al gioco all'interno del quo-

tidiano . Se corrispondono, hai vinto! Ma
non dimenticare di confermare la tua for -
tuna chiamando al numero 1991511 91 .
Devi chiamare entro le 17 altriment i
avrai sprecato la tua fortuna e farai rad-
doppiare il montepremi del giorno dopo .

ANCHE SE NON HAI VINTO, il di-
vertimento continua. Puoi sfidare il pira-
ta anche sul nostro sito irqernet www .re
stodelcarlino.itThologna, dalle 17 alle 24 .
Utilizza il codice della fortuna che trovi
nello spazio rimasto sulla cartolina in pri-
ma pagina . Oppure invia lo stesso codice
e la parola chiave con un sms al numero
3397670739 . Ogni giorno in palio 50 cu-
ro di buoni spesa .

IL NOSTRO CONCORSO però ti da
anche un'altra opportunità . Se non vinci
con il codice della fortuna, potrai essere
sorteggiato tra tutti gli sms inviati e l e
giocate sul web . Al vincitore andrà un
nuovissimo scooter fionda Pcx 125 .
Cosa aspetti allora? Il nostro concorso
continua fino al 16i giugno . Il prossimo a
vincere potresti essere tu .
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Alle 10,30 nell a
Chiesa d i
Scnr*pomnare a
Peroioeto ,
inaugurazione della
mostra gAquae . L a
gestione dell'acqu a
oltre l'Unità d'Itali a
nella pianur a
emi!iono".nd 525"

anno dello scavo
de!Covament o
Foscaglia . Fino a i
31 ottobre uab17 '
19.30 .domanoh o
10-12,30
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