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PRIMA PAGINA 
 
UNA FINANZIARIA VUOTA 
Sulla Legge Finanziaria per il 2006 - in 
approvazione in questi giorni - riceviamo 
e ben volentieri pubblichiamo la 
seguente nota di Pietro V. Barbieri, 
presidente della FISH (Federazione 
Italiana per il Superamento 
dell’Handicap): 
 
«Nessuna delle richieste avanzate dalla 
FISH è stata accolta nella discussione 
della Legge Finanziaria per il 2006, 
nonostante le promesse formulate in 
occasione della Manifestazione 
Nazionale del 15 novembre a Roma! 
Questa è la notizia più grave per le 
persone con disabilità che si attendevano 
un segno concreto di attenzione da parte 
del Governo. 
Quest’ultimo - come previsto - ha 
presentato nei giorni scorsi il cosiddetto 
maxiemendamento che consiste nella 
completa sostituzione di tutti gli articoli del 
Disegno di Legge approvato in Senato, sul 
quale ha posto la questione di fiducia. 
In sintesi, non è stata data la possibilità al 
Parlamento di avanzare una virgola di 
modifica all’impianto prestabilito dal 
Governo, risultato, questo, di un accordo 
tra le segreterie dei partiti che 
compongono la coalizione di 
maggioranza. È in questi passaggi che si 
sono arenate le richieste della FISH. 
Lo sforzo che persone con disabilità e 
familiari hanno prodotto in migliaia e da 
ogni parte d’Italia merita qualche 
considerazione. 
Le ipotesi più credibili vertono su una 
sottovalutazione della portata della nostra 
azione, qualificata come strumentale, 
determinando un accantonamento delle 
istanze di cui siamo portatori. 
Se il Governo infatti si fosse addentrato 
nel merito delle nostre richieste, avrebbe 
dovuto radicalmente modificare le scelte 
(o non scelte) sin qui operate. 
 

 
 
Un esempio per tutti: il fondo per le 
famiglie pari al taglio effettuato al Fondo 
per le Politiche Sociali nel 2005 e nel 2006. 
Al di là della propaganda, non c’è nulla 
in più. 
A niente infatti è valso l’appello 
congiunto di sindacati e associazioni per 
destinare anche il fondo stanziato per la 
riforma del TFR a scopi sociali come il 
Fondo per le politiche sociali, le pensioni 
di invalidità e così via. 
Le risorse destinate dal Governo ad 
interventi di welfare sono quindi rimaste 
inalterate nella quantità e nella direzione, 
nonostante la pressione interna ed 
esterna alla maggioranza. 
In tale contesto è inimmaginabile pensare 
a varare un aumento delle pensioni di 
invalidità, nonostante gli impegni espliciti 
presi in occasione della Manifestazione 
del 15 novembre da Publio Fiori, 
vicepresidente della Camera, il cui 
silenzio è ormai eloquente. 
Ad aggravare ulteriormente la situazione, 
vi è poi il fatto che gli emendamenti 
proposti dal ministro della Funzione 
Pubblica Mario Baccini sono stati 
dichiarati inammissibili, su indicazione 
della Consulta. 
Pur avendo quindi il Governo riformato in 
diverse Leggi Finanziarie la certificazione 
per l’accesso nella scuola, le verifiche 
delle certificazioni di invalidità, handicap 
e disabilità ed eliminato il ricorso 
amministrativo, ora esprime 
l’inammissibilità di un emendamento 
diretto ad unificare la modulistica per gli 
accertamenti e la non rivedibilità delle 
patologie stabilizzate... 
Cos’altro dire? 
Degli emendamenti da noi elaborati, il 
70% è stato ammesso dai tecnici della 
Camera dei Deputati, ivi incluso quello 
dell’aumento delle pensioni che da solo 
rappresentava una richiesta annua di 
2.500 milioni di euro per anno. In sostanza 
la copertura ci sarebbe potuta essere. 
Tutte scelte politiche, quindi, che vanno 
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sottolineate. Come anche quelle dei 
partiti che hanno sostenuto le nostre 
proposte di emendamento. Questi infatti 
si sono assunti un onere che comporterà 
delle azioni future: qualora si trovassero a 
governare il Paese, dopo il 9 aprile 
dovranno garantire che quegli 
emendamenti rappresenteranno l’asse 
centrale del programma di Governo sulla 
disabilità. 
Così come stabilito nel corso della 
Manifestazione di Roma del 15 novembre, 
invitiamo tutti ad informare i soci delle 
proprie associazioni, i simpatizzanti e gli 
amici circa l’esito degli impegni assunti 
da maggioranza e opposizione. 
Diffondiamo quindi i risultati della prima 
nostra “campagna d’autunno”, 
consapevoli che l’effetto più grande è 
stato proprio nel dimostrare una capacità 
di mobilitazione a noi stessi e al mondo 
politico: la prossima volta saremo di più e 
quella dopo ancora di più, finché i diritti 
non saranno finalmente riconosciuti». 

 
 

COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI 
 
LIBERI DI ESSERE 
Anche nel prossimo anno si svolgerà la 
Giornata Nazionale UILDM - l’8 e il 9 aprile 
2006 - per la quale già da diversi mesi le 
Società EOS e Lentati stanno lavorando. 
Liberi di essere sarà il messaggio su cui 
verrà impostata l’attività di raccolta che 
sarà mirata sia a consolidare il progetto 
nazionale del Centro Clinico UILDM, sia a 
sostenere le attività delle Sezioni sul 
territorio. 
Si può già anticipare che la RAI, questa 
volta, tratterà l’evento come una 
“raccolta” e non come una semplice 
attività di sensibilizzazione o patrocinio. 
Ciò porterà quindi a una maggiore 
visibilità degli strumenti di raccolta e delle 
iniziative promosse dalle varie Sezioni. 
 
XLIII MANIFESTAZIONI NAZIONALI DI NAPOLI 
Ha preso avvio anche la macchina 
organizzativa delle XLIII Manifestazioni 

                                                              
Nazionali UILDM, previste dall’11 al 13 
maggio 2006, a Napoli. 
La Provincia della città partenopea ha 
confermato il proprio sostegno quale 
testimonianza di affetto e rispetto per il 
lavoro svolto dalla UILDM, pensando in 
particolare alle preziose iniziative della 
Sezione di Napoli-Arzano. 
 
SI RINNOVA LA UILDM IN INTERNET 
È in linea la nuova versione di 
www.uildm.org, sito ufficiale della UILDM 
Nazionale. 
Il rinnovamento, curato da Carlo 
Giacobini (Centro per la Documentazione 
Legislativa UILDM) e da Bruno Esposito, 
garantisce una consultazione più 
gradevole ed agevole, nel pieno rispetto 
degli standard internazionali di 
accessibilità. Nella nuova versione, inoltre, 
vengono maggiormente evidenziate 
alcune informazioni istituzionali o legate 
all’opportunità di sostenere 
l’Associazione, rendendo anche più 
efficace la ricerca nel sito e dando più 
visibilità ai riferimenti riguardanti le Sezioni 
delle quali si riportano gli indirizzi Internet. 
È questa la prima fase di un progetto 
complessivo di ristrutturazione che vedrà 
l’aggiunta di nuovi settori e nuove 
funzionalità, creando anche una serie di 
aggiornati dossier tematici per gli 
approfondimenti che gli utenti vorranno 
effettuare. 
Un’ulteriore fase sarà rappresentata dalla 
realizzazione di un forum, non appena vi 
saranno disponibilità consolidate per 
ricoprire la delicata funzione di 
moderatore. 
 
CARTASÌ PER LE DONAZIONI 
Sempre restando al rinnovato sito 
nazionale della UILDM, si potrà notare che 
all’interno del settore chiamato Sostienici 
(www.uildm.org/sostienici.html), si trova 
anche la possibilità di effettuare 
donazioni all’Associazione tramite CartaSì. 
Ciò è il frutto di un prestigioso accordo 
stipulato dalla Direzione Nazionale UILDM 
con CartaSì, a testimoniare il percorso di  
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ammodernamento intrapreso in questi 
ultimi anni dalla nostra Associazione. 
CartaSì nasce nel 1985 con il nome di 
Servizi Interbancari ed è oggi la carta di 
credito bancaria più diffusa in Italia (con 
oltre 800 banche aderenti), accettata in 
tutto il mondo, grazie al collegamento 
con i circuiti internazionali Visa e 
MasterCard. 

 
 

SPECIALE TELETHON 2005 
 

CRONACA DI UNA MARATONA 
La maratona di Telethon 2005, conclusasi 
domenica 18 dicembre, ha registrato due 
record, sia per le ore di messa in onda 
(62), sia soprattutto per la raccolta di 
donazioni, 29.330mila euro, circa l’11% in 
più rispetto all’edizione del 2004. 
Coordinati da Milly Carlucci, in coppia 
con Fabrizio Frizzi, sono stati coinvolti quasi 
tutti i programmi delle prime due reti di 
Viale Mazzini, oltre ai TG nazionali e a 
quelli regionali pubblici. 
Vari momenti “emotivi” - come quelli 
dedicati alle storie di pazienti e delle loro 
famiglie - si sono alternati ad altri di 
informazione e spettacolo. 
 
Dal canto loro, istituzioni, aziende, 
organizzazioni di volontariato e di 
categoria, centinaia di migliaia di 
cittadini e di radiotelespettatori hanno 
contribuito alla raccolta fondi, in cui si 
sono distinte la BNL (15,3 milioni di euro), 
la distribuzione dei supermercati SMA 
(730.000 euro) e degli ipermercati Auchan 
(703.000 euro), l’Agenzia delle Entrate 
(710.000 euro) e le Ferrovie dello Stato 
(300.000 euro). 
 
Rilevante anche il sostegno dell’AAMS 
(Amministrazione Autonoma dei Monopoli 
di Stato) che gestisce tutto il comparto 
del gioco pubblico (350.000 euro). 
Qualche dato: sono arrivati un milione e 
800.000 sms da 2 euro (si può ancora 
donare con questo sistema fino al 15 
gennaio), 315.000 chiamate da 5 euro e 
130.000 da 10 euro tramite telefono fisso. 

A ciò va aggiunta la novità che questo 
tipo di offerte non saranno gravate 
dall’IVA: si tratta quindi di un importo 
netto che andrà interamente alla ricerca. 
Vicine a Telethon, anche questa volta, 
molte Amministrazioni Pubbliche e in 
particolare quelle delle Regioni 
Lombardia e Campania, insieme a tanti 
Comuni aderenti all’ANCI (Associazione 
Nazionale Comuni d’Italia) e ad un 
numero crescente di province. 
Circa 1.100.000 euro, infine, sono arrivati 
attraverso il numero verde 800/113377 di 
CartaSì che rimarrà attivo tutto dicembre. 
 
VISIBILITÀ DELLA UILDM 
Decisamente buona la visibilità ricevuta 
dalla UILDM durante la maratona 
Telethon 2005: sono stati infatti effettuati 
quattro passaggi istituzionali in cinque 
diversi momenti. 
Presenti in TV, oltre al presidente nazionale 
Alberto Fontana, anche quattro presidenti 
di Sezione (Catania, Martina Franca, 
Omegna e Teramo) che hanno avuto 
modo di parlare dell’organizzazione e dei 
vari progetti dell’Associazione. 
 
LE SEZIONI E TELETHON 
In parallelo alla programmazione 
televisiva, le Sezioni UILDM - nelle piazze 
insieme all’AVIS (Associazione Italiana 
Volontari del Sangue) - hanno ottenuto 
risultati definiti «eccellenti» dallo stesso 
Comitato Telethon. 
I primi dati tendono infatti a confermare 
un aumento sostanziale dei contributi 
(Telethon parla di almeno un milione di 
euro raccolto dalle Sezioni). 
 
ALCUNI EVENTI  SUL TERRITORIO 
Qui di seguito il resoconto di alcuni eventi 
svoltisi sul territorio per Telethon 2005, 
grazie ai messaggi inviati alla nostra 
redazione dalle Sezioni UILDM che li 
hanno promossi e vissuti. 
 
BOLOGNA 
Tra conferme e sorprese, anche Bologna 
ha segnato un primato in occasione di 
Telethon 2005. Dalle prime stime, infatti, 
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sono più di 5.000 i donatori nelle 
postazioni allestite in città e provincia, per 
un totale di circa 30.000 euro. 
La partecipazione è stata ovunque 
importante, sia nelle Case Telethon, 
presso le strade, le piazze, i cinema e i 
principali centri commerciali della 
provincia, sia all’interno delle varie 
iniziative di solidarietà organizzate da 
associazioni e istituzioni. 
 
«Mi ritrovo ancora una volta - ha 
dichiarato Roberto Alvisi, presidente della 
UILDM di Bologna - a ringraziare i cittadini, 
le tante associazioni e i tantissimi volontari 
che ci hanno aiutato nelle postazioni in 
città e provincia, con le varie iniziative di 
solidarietà». 
 
Tra le Case Telethon più “ricche” del 
capoluogo felsineo, si è confermata 
quella in Piazza Nettuno, curata dal 
Camper Club Italia, che ancora una volta 
è riuscita a guadagnarsi la simpatia delle 
famiglie con ben due Babbo Natale, 
sempre pronti a far divertire i bambini. 
E come ogni anno, grande generosità vi è 
stata anche da parte degli albergatori e 
dei ristoratori bolognesi, che dopo la 
serata di gala organizzata il 18 dicembre 
a Palazzo Re Enzo, hanno consegnato un 
maxi-assegno da 30.000 euro. 
Infine, tra le sorprese, la donazione di 100 
euro da parte di un anonimo cittadino al 
Centro Commerciale Vittoria. 
 
LARINO 
Particolarmente bella l’iniziativa voluta 
dalla UILDM di Larino (Campobasso), che 
ha organizzato la mostra I presepi del 
borgo, delizioso percorso di visita a 45 
presepi, realizzati artigianalmente nel 
centro storico di Campomarino. 
Importante è stata la collaborazione 
dell’associazione CVP della Protezione 
Civile e dell’Associazione Borgo Antico di 
Campomarino. 
 
La manifestazione si è articolata per le vie 
del borgo, dove è stato possibile 
ammirare le creazioni più ricercate, una 

collezione di presepi provenienti da vari 
Paesi del mondo e un’interessante mostra 
di cartoline e santini dedicati al tema 
della natività nell’immaginazione 
popolare. A concludere il percorso, una 
suggestiva natività vivente ambientata in 
un’antica stalla padronale. 
Alcuni presepi contrassegnati dalle 
bandierine di Telethon sono stati poi messi 
in vendita e il ricavato devoluto 
all’iniziativa. 
 
PADOVA 
L’UPA (Unione Provinciale Artigiani) di 
Padova ha particolarmente sostenuto 
Telethon e la UILDM durante la recente 
maratona. 
 
Nell’ambito infatti dell’iniziativa Notte di 
stelle, organizzata dal Comune di Padova 
e dalla Camera di Commercio della città 
veneta, il 17 e 18 dicembre i pasticcieri 
dell’UPA hanno affiancato i volontari 
Telethon, in alcune zone della città, 
offrendo a tutti una degustazione di 
panettoni e pandori artigianali. 
Il ricavato è stato poi devoluto alla 
maratona di solidarietà. 

 
 

GRUPPO GIOVANI UILDM 
 
SEMPRE AL LAVORO! 
Come segnala Sonia Veres, coordinatrice 
del Gruppo Giovani UILDM, «vale sempre 
la pena di restare in contatto con il nostro 
Gruppo, ad esempio scrivendo al recapito 
gruppogiovani@uildm.it e magari 
partecipando anche al forum (indirizzo 
http://gruppogiovani.uildm-palomar.org/forum), 
in cui sono state recentemente aperte 
nuove discussioni». 
Il sito è raggiungibile anche accedendo a 
www.uildm.org e puntando alla colonna 
di sinistra, alla scritta Gruppo Giovani. 
 
Come al solito, spunti, idee e suggerimenti 
sono ben accolti, specie in questo 
periodo in cui la redazione del 
«Quadrifoglio» è all’opera per ultimare la 
prossima uscita. 
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SEZIONI UILDM 

 
SITI DELLE SEZIONI (ELENCO AGGIORNATO) 
Bergamo: www.distrofia.net 
Bologna: www.uildmbo.org 
Bolzano: www.handynet.bz.it/uildm 
Chioggia: www.uildmchioggia.org 
Firenze: www.uildmfirenze.org 
Genova: www.uildmge.it 
Livorno: www.cmdtodaro.it/uildmlivorno.htm 
Mantova: 
www.uildmmn.altervista.org/index.htm 
Martina Franca: www.uildmmartinafranca.org 
Milano: www.uildmmilano.it 
Modena: 
www.comune.modena.it/associazioni/uildmmo 
Napoli: www.uildm-napoli.org 
Omegna: www.uildmomegna.it 
Padova: 
http://digilander.libero.it/uildmpadova 
Pescara: www.uildmpe.it 
Pietrasanta: http://web.tiscali.it/uildmversilia 
Roma: www.uildmlazio.org 
Scandicci: www.uildmscandicciprato.org 
Sesto Fiorentino: www.uildm.org/sesto 
Torino: www.uildmtorino.org 
Udine: http://digilander.libero.it/uildmudine 
Venezia: http://xoomer.virgilio.it/massila 
Vicenza: www.uildmvicenza.gabama.com 
 
 

WHEELCHAIR HOCKEY 
 
PAUSA DEL CAMPIONATO: LA SITUAZIONE 
La prima fase del Campionato Nazionale 
di Wheelchair Hockey si è conclusa 
qualche settimana fa, lasciando spazio 
ad una pausa che durerà fino a metà 
febbraio. 
Questa la situazione di classifica dei tre 
gironi nei quali si è finora giocato: 
 
Girone A: Blue Devils Genova 6, All Blacks 
Genova e Magic Torino 3, Le Torri 
Albenga e Dragons Grugliasco 0. 
 

 
 
Girone B: Antal Rangers Bologna, Dream 
Team Milano, Sharks Monza e Skorpions 
Varese 3, Coco Loco Padova 0. 
Girone C: Thunder Roma 3, Albalonga’s 
Albano Laziale, Blue Devils Napoli, 
Dolphins Ancona e Tiger Salerno 0. 
 
 

VARIE 
 
UNIVERSITÀ: DIRITTI UMANI E DISABILITÀ 
Scadrà il 27 gennaio 2006 il termine per la 
presentazione delle domande di 
ammissione al Corso di aggiornamento 
universitario sul tema Diritti umani e 
disabilità. Gli strumenti di tutela delle 
istituzioni nazionali e internazionali. 
L’iniziativa è la prima del genere in Europa 
e rappresenta un’occasione nuova per 
ricevere una formazione universitaria sulle 
più importanti linee di azione e di indirizzo 
internazionali in materia di persone con 
disabilità e in riferimento alla loro ricaduta 
sulla politica e la legislazione italiana. 
Il Corso è organizzato dal Centro Diritti 
Umani dell’Università di Padova, in 
collaborazione con l’Assessorato alle 
Politiche Sociali della Regione Veneto, 
con il Centro Europeo d’Eccellenza “Jean 
Monnet” dell’ateneo padovano e tre 
organizzazioni non governative delle 
persone con disabilità: DPI (Disabled 
Peoples’ International), FISH (Federazione 
Italiana per il Superamento 
dell’Handicap) e CND (Consiglio 
Nazionale sulla Disabilità). 
L’iniziativa si rivolge soprattutto ad 
operatori sociosanitari, funzionari, dirigenti 
e amministratori di enti locali e regionali, 
cooperative sociali e agenzie 
governative, volontari di associazioni, 
educatori e formatori del mondo 
scolastico ed extrascolastico, ma anche 
a tutte quelle persone che intendano 
qualificare la loro formazione 
professionale nel segno dei valori umani 
universali che sono a fondamento degli 
ordinamenti democratici. 
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L’obiettivo generale del Corso è duplice: 
da un lato dare dignità culturale, sociale 
e giuridica all’applicazione dei princìpi e 
dei valori universali dei diritti umani nei 
confronti delle persone con disabilità, 
dall’altro promuovere il passaggio dal 
modello medico e assistenziale della 
disabilità a quello della tutela dei diritti 
umani, attraverso i princìpi di non-
discriminazione, uguaglianza delle 
opportunità, piena cittadinanza e 
partecipazione. 
 
Le lezioni (90 ore, oltre a 30 di seminari) si 
svolgeranno nel periodo febbraio-maggio 
2006, di norma il lunedì e il martedì 
pomeriggio. 
La frequenza minima obbligatoria è del 
70% e i posti disponibili sono 60. 
Il Corso ha un valore di 12 crediti e la 
tassa d’iscrizione è di 608,50 euro. 
La domanda di ammissione dovrà essere 
presentata, come detto, entro il 27 
gennaio 2006 a: 
Servizio Formazione Post Lauream 
Via Ugo Bassi, 1, Torre Portello C3 
35131 Padova. 
 
Per informazioni: tel. 049 8273685 
E-mail: donatella.daniel@unipd.it 
In Internet: www.centrodirittiumani.unipd.it 
 
I VOLTI DELL’AMICIZIA 
Si chiama I volti dell’amicizia il cineforum 
organizzato dall’Associazione Exocrate 
(ex alunni del Liceo Classico Socrate) di 
Roma, con il patrocinio del Municipio XI e 
con la partecipazione della UILDM 
Laziale, oltre che dell’Associazione 
Culturale Fuori ConTesto. 
L’iniziativa è dedicata ai fratelli Carlo e 
Flavio Bavaresco, scomparsi una decina 
d’anni fa a causa della distrofia 
muscolare. 
Tre gli appuntamenti previsti, tutti nell’aula 
magna dello stesso Liceo Socrate (Via 
Padre Reginaldo Giuliani, 15, ore 20.30), 
ognuno dei quali suggerirà una riflessione 
diversa sull’amicizia, prendendo spunto 
sia dal teatro che dal cinema. 

Il 27 gennaio 2006 verranno presentati 
Sam e Frodo, una rilettura del Signore 
degli anelli, a cura di Lorenzo Marras e 
Amicizia indipendente: incontro-scontro 
di due donne diventate amiche, a cura 
della UILDM Laziale e dei Fuori ConTesto. 
Il film L’amico americano di Wim Wenders 
precederà invece il 31 marzo 2006 lo 
spettacolo Parole di Puccio, durante il 
quale sempre la UILDM Laziale e i Fuori 
ConTesto leggeranno e commenteranno 
alcuni brani scritti dall’indimenticato Luigi 
“Puccio” Maccione, persona tanto 
importante per l’intera UILDM, oltre che 
fondatore, molti anni fa, del Gruppo 
Giovani dell’Associazione. 
Chiuderanno infine la rassegna, il 26 
maggio 2006, Thelma e Louise, del regista 
Ridley Scott e il cortometraggio 
Generazione a quattro ruote, realizzato 
dal rifondato Gruppo Giovani della 
UILDM. 
 
Per informazioni: 
Associazione Culturale Fuori ConTesto 
Via Prospero Santacroce, 5, 00167 Roma 
tel. e fax 06 6635757 
E-mail: fuori.contesto@uildmlazio.org 
 
PREMIO ITALIA LETTERARIA 
La quindicesima edizione del “Premio 
Italia Letteraria”, dedicato alle opere 
inedite, ha lo scopo prioritario di lanciare 
nuovi autori. 
L’iniziativa si articola in cinque sezioni ed è 
destinata a creazioni di narrativa, quali 
romanzi, racconti (anche per l’infanzia), 
poesia, teatro e saggistica.  
La scadenza per l’invio dei propri 
elaborati è fissata al 30 aprile 2006. 
Il bando di concorso va richiesto a: 
“Premio Italia Letteraria” 
Casella Postale 938, 20123 MILANO. 
Le opere vincitrici e finaliste saranno 
pubblicate dalla casa Editrice Italia 
Letteraria. 
 
Numero chiuso in redazione il 29.12.2005. 
Per informazioni: tel. 049 8025248 
email: news@uildm.it 


