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ra scadenze fiscali, per 
nuovi o rinnovati balzel-
li, sta suscitando vivace 
preoccupazione la situa-

zione vissuta in provincia 
da centinaia di invalidi, e di 
anziani, che  percepiscono 
assegni minimi o indennità 
sociali. Questi, infatti, entro il 
31 luglio devono poter comu-
nicare all’INPS, ovviamente 
compilato in ogni sua parte al 
fine di permettere all’Ente di 
previdenza di effettuare even-
tuali controlli su modifiche 
intervenute nella situazione 
personale (che francamente 
dubito che in concreto possa-
no essere positive ma in uno 
Stato veramente in difficoltà 
con le entrate come il nostro, 
dove si continuano a difende-
re, non più a parole, ma nei 
fatti, tante situazioni che de-
finire al limite della decenza è 
un eufemismo, chissà quante 
persone avranno brutte sor-
prese il prossimo autunno).

Qui non vogliamo entrare 
nel dettaglio della questione 
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TRA NUOVI E VECCHI BALZELLI FISCALI CRESCE L’INCERTEZZA

La paura del domani

(che, tra l’altro, approfondia-
mo a pagina 7 in un articolo 
che completa una pagina sicu-
ramente significativa dell’im-
pegno profuso quotidiana-
mente dall’ANMIC a favore 
di tutte le persone affette da 
invalidità, ovvero l’avvenuta 
conclusione di tutte le pole-
miche relative al calcolo della 
situazione reddituale per l’ot-
tenimento della pensione di 
inabilità al 100%) ma soltanto 
trarre qualche considerazione.

Sarebbe facile dire che sia-
mo stati facili profeti. Del resto 
basta rileggere i nostri edito-
riali già due anni fa. Ma che la 
situazione cui siamo giunti sia 
veramente complessa è sotto 
gli occhi di tutti. Però soltanto 
chi si trova in difficoltà sem-
bra aver percepito, almeno 
in parte, il fatto che “indietro 
non si torna”. Il nostro vivere 
quotidiano uscirà da questo 
periodo modificato nei fatti e 
nelle prospettive. Più brutto e 
difficile? Questo non possiamo 
saperlo. Diverso rispetto a 

prima della crisi, però, sicura-
mente sì. E quello che proba-
bilmente lascia esterrefatti in 
questo contesto è che coloro 
i quali sarebbero preposti a 
trovare nuove vie per il Paese, 
appaiono miopi. Si continua a 
parlare di ripresa, di consumi, 
di indennità come se questa 
sia una normale parentesi di 
un cammino lineare. Invece 
stiamo vivendo un cambia-
mento profondo che, come 
sottolineato, modificherà la 
nostra vita futura prossima 
e ventura. Ci vuole tanto a 
capirlo? Probabilmente no. Ci 
vuole solo coraggio. Quello 
che manca a tante perso-
ne in un’Italia che arranca 
per non pensare al domani.

di Luigi Clerici

GLI UFFICI ANMIC SARANNO CHIUSI 
DA LUNEDì 5 AGOSTO A DOMENICA 1 

SETTEMBRE. 

RIAPRIRANNO CON ORARIO NORMALE 
LUNEDì 2 SETTEMBRE 2013.

BUONE VACANZE A TUTTI!
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al l ’ in iz io d i  questo 
anno, la nuova Giunta 
comunale di Como ha

deciso di r iprist inare le 
“Consulte dei Servizi Sociali” 
che sono dei gruppi di lavoro 
divisi a seconda dell’area 
di interesse e che  devono 
coadiuvare la Giunta nelle 
de c i s i on i  c he  t o c cano 
direttamente le diverse aree 
di competenza. L’assessore 
Magatti ha deciso di attenersi 
s t re t tamente  a  ques ta 
divisione creando per la 
prima volta una distinzione 
netta fra i vari gruppi di 
lavoro che però sono tesi 
alla collaborazione ed allo 
scambio di idee e progetti per 
ottimizzare al meglio le risorse 
che abbiamo a disposizione.

Nelle ultime due  riunioni 
abbiamo focal izzato  la 
necessità di trovare  dei 
progetti che siano attuabili 
e gestibili per rendere Como 
e la sua provincia fruibili ed 

L’ANMIC Como 
è anche sul web: 
www.anmic-como.it 
e su Facebook 

Orari sede provinciale:

Lunedì-venerdì dalle 9 alle 13 

accessibili alle persone che 
hanno una mobilità ridotta. 
Le proposte sono state molte 
e di vario genere ed è per 
questo che nelle successive 
riunioni sono stati convocati 
gli assessori che si occupano 
direttamente del bilancio e dei 
fondi che sono a disposizione 
del Comune e che possono 
essere utilizzati per attuare 
questi progetti in quanto è 
emerso che i fondi sono scarsi 
e che quindi è necessario 
avere un quadro chiaro sulle 
cifre su cui contare in modo di 
poter pianificare i vari progetti.

Il fatto che la Consulta, 
con questa nuova giunta, 
venga convocata con una 
frequenza di due mesi tra una 
riunione e l’altra, sottolinea la 
volontà effettiva di costituire 
un gruppo di lavoro che 
abbia concretezza e peso 
sulle decisioni comunali di 
nostra competenza, certo è 
che la situazione finanziaria 
del nostro Comune, come 
quella di molti altri, non è 
certo rosea e ovviamente 
inf luisce negativamente 
sulla concreta ed immediata 
fattibilità di un progetto di 
“Como accessibile” che è 
talmente ampio e dettagliato 
che anche avendo i fondi 

richiederebbe tempo, lavoro 
e impegno da parte di tutti 
per essere attuato appieno.

La nostra visione di questo 
progetto parte prima di tutto 
dalle cose più piccole come ad 
esempio creare delle figure che 
siano presenti sia negli uffici di 
pubblica utenza come le Poste 
o l’ASL che nei supermercati 
cittadini,con lo scopo di 
aiutare “praticamente” le 
persone disabili o anche 
semplicemente anziane a 
portare a termine delle semplici 
commissioni quotidiane. 

Se invece pensiamo al 
progetto da  un punto di 
vista più ampio, tenendo 
conto della scarsità dei fondi, 
secondo noi una delle soluzioni 
potrebbe essere quella di 
creare una Associazione che 
inglobi tutte le Associazioni 
present i  nel la Consulta  
dell’area handicap che possa 
essere utilizzata per creare 
eventi e raccolte fondi che 
possano essere a disposizione 
per la realizzazione delle 
cose più urgenti. La Consulta 
non si riunirà più fino a 
settembre e quindi sarà 
nostra cura tenervi aggiornati 
sulle prossime evoluzioni e 
decisioni che verranno prese.

(Valentina Introzzi) 

CONSULTA COMUNALE DELL’AREA HANDICAP

La buona volontà del Comune di Como
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LA SCOMPARSA DI ROSA LANDUCCI ASTORI

Un ricordo speciale

L’ANMIC non bussa! 

A Como e in provincia continuano a ripetersi 
le richieste di denaro sempre in nome e per 

conto “degli invalidi”!  

Ricordatevi
che l’ANMIC si sostiene esclusivamente con 
il ricavato delle tessere annuali e non è mai 

ricorsa ad alcun tipo di questua o elemosina!

Dopo la pausa 
estiva 

riprenderanno 
in sede i corsi 
di avviamento 
all’informatica! 

Contattaci!

ome certamente tutti 
Voi saprete, nello 
scorso mese di marzo 

c i  ha  l a sc i a to  Rosa 
Landucci Astori, conosciuta 
da tani come Bianca, 
indimenticabile fondatrice 
di questa Sede ANMIC 
insieme al marito Osvaldo 
Astori.

Queste poche r ighe 
servono semplicemente 
a ricordarci che senza 
la sua forza d’animo, la 
sua determinazione e la 
sua lungimiranza, anche 
questo stesso periodico non 
esisterebbe e sicuramente 
il rapporto di reciproco 
scambio di esperienze e di 
informazioni tra la Sede e 

C Voi Soci non sarebbe così 
concreto.

Continueremo a lavorare 
come Lei ci ha insegnato 
credendo fermamente 
nella tutela dei diritti 
della nostra categoria, 
tenendo sempre presente 
che i diritti come il lavoro 
e la qualità della vita delle 
persone diversamente 
abili sono fondamentali 
per creare una società 
basata sulla solidarietà, a 
tal proposito cercando di 
attuare nel nostro piccolo 
un suo grande desiderio 
che era quello di aiutare 
c o n c r e t a m e n t e  l e 
persone più bisognose.

di Valentina Introzzi
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FINO AL 2015 PREVISTI INTERVENTI A COMO SAN GIOVANNI

Una stazione senza barriere
n milione di euro per 
opere di riqualificazione 
della stazione di Como 

San Giovanni che saranno 
realizzate entro quest’anno e 
altri tre previsti entro il 2015.  
Gli interventi prevedono, per 
il corrente anno, il rinnovo 
completo dell’impianto di 
informazione al pubblico, 
visivo e di diffusione sonora, la 
ristrutturazione della pensilina 
del secondo marciapiede di 
stazione con i relativi impianti 
di illuminazione.

Per il biennio 2014-2015 
RFI, il gruppo Ferrovie dello 
Stato, ha pianificato, invece, 
ulteriori interventi per un 
valore complessivo di tre mi-
lioni di euro “per adeguare 
la stazione a standard qua-
litativi più elevati propri di 
un impianto inserito in un 
contesto turistico di carattere 
internazionale”.  Si prevedono la 
ristrutturazione delle pensiline 
del  pr imo marc iapiede, 
l’adeguamento del primo e 
del secondo marciapiede, 
la ristrutturazione del sot-
topasso,  i l  r i fac imento 
dell’impianto elettrico di 
i l luminazione del pr imo 
marciapiede e del sottopasso, 
l’abbattimento delle barriere 
a r ch i t e t ton i che  con  l a 
realizzazione di due impianti 
elevatori, la realizzazione 
di un impianto di video-
sorveglianza a copertura di 
tutte le aree aperte al pubblico 
e del perimetro della stazione 
(accessi, atrio, sottopasso, 
marciapiedi..), l’adeguamento 
de l l a  segna le t i ca  e  l a 
sostituzione degli arredi.

A confermare l’impegno 
complessivo è stato il direttore 
di RFI Umberto Lebruto che, 
ad aprile, ha incontrato il 
sindaco di Como Mario Lucini 
e il presidente della Camera di 

Commercio di Como, Paolo 
De Santis, che nell’occasione 
gli hanno rappresentato 
il pesante quadro della 
situazione della stazione S. 
Giovanni. 

ll progetto dell’attuale 
stazione ferroviaria di Como, 
risalente alla metà degli anni 
’30, si deve all’architetto-
ingegnere Paolo Perilli, del 
Servizio Lavori del Ministero 
d e l l e  Comun i c a z i o n i . 
L’esigenza di realizzare una 
stazione ferroviaria degna 
dell’importanza industriale, 
commerciale e turistica 
della città di Como diviene 

U

evidente nel 1939, quando 
viene demolito il vecchio edificio 
risalente al 1875 per far posto 
a una nuova costruzione che, 
bloccata dallo scoppio della 
Seconda Guerra Mondiale, verrà 
realizzata nel Dopoguerra, tra il 
1947 e il 1949. 

Il progetto del Perilli, rimasto 
sostanzialmente valido fino ai 
giorni nostri, prevede un corpo 
di fabbrica lungo 132 metri, 
alto oltre 10 metri e largo 17 
metri (escluse le pensiline), con 
un grande salone d’ingresso 
di circa 600 metri quadrati, 
che accoglie sportelli per la 
vendita di biglietti, ufficio 

di Luigi Clerici
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informazioni, ristorante ed è 
collegato direttamente alle 
due scale di comunicazione 
con il sottopassaggio.

Nel veloce scorrere del 
tempo della seconda parte 
del XX secolo, la stazione di 
Como San Giovanni perde 
buona parte delle ulteriori 
sue emanazioni, finalizzate 
soprattutto al trasporto delle 
merci. Nel 1966 viene chiuso, 
e poi progressivamente 
smantellato, il viadotto che 
consentiva in passato ai treni 
di merci di raggiungere una 
zona degli attuali giardini 

a  lago per  r i forn i re  le 
imbarcazioni che sarebbero 
salpate alla volta di Dongo. 
Con gli anni ’70, invece, a 
causa della grave crisi che 
investe il comparto ferroviario 
italiano provocato anche 
dal completo disinteresse 
manifestato dalle autorità 
governative per questo mezzo 
di trasporto a tutto vantaggio 
di mezzi motorizzati, l’oblio 
interessò la vasta area dello 
scalo merci che dalla stazione 
vera e propria si snoda fino a 
poche decine di metri dalla 
basilica di Sant’Abbondio. 

Attualmente la stazione 
di Como San Giovanni è 

ancora dotata 
di un binario, a 
nord, che serve 
l’ufficio postale 
di Como Ferrovia 
e non sono stati 
smantellati, a sud, 
i due binari che 
mettono ancora 
in collegamento 
con l ’a rea ex 
s c a l o  m e r c i , 
parte della quale 
oggi occupata 
dall’Agenzia delle 
Dogane. I quattro 
binari dedicati 
a l  t r a s p o r t o 
p a s s e g g e r i , 
sono dotati di 
banchina, coperti 
da una pensilina 
in  cemento  e 
collegati fra loro 

da un sottopassaggio ma 
tutta l’infrastruttura manca di 
manutenzione. 

Muri scrostati, erbacce 
nei binari, pannel l i  non 
funzionanti, bacheche con 
orari parzialmente consultabili 
in quanto i fogli sono staccati, 
fili elettrici sono soltanto 
alcune delle  criticità più 
facilmente riscontrabili dai 
viaggiatori in transito dalla 
stazione. 

In queste pagine alcune immagini 
dello stato attuale in cui si trova 
la stazione di Como San Giovanni. 
In particolare i corridoi che 
consentono il collegamento tra i 
binari 1 e 2/3 e lo stato in cui si 
trovano i pannelli a messaggio 
variabile (Foto L. Clerici)



i ricordiamo che per salutarci, prima della 
pausa estiva, questa Sede organizza una 
“merenda” aperta a Soci,

familiari e amici  per passare un pomeriggio 
sereno e in compagnia.
Abbiamo deciso di replicare questa iniziativa 
perchè le volte precedenti avete partecipato 
in molti e con entusiasmo. Vi aspettiamo 
numerosi il giorno 25 luglio 2013 in Sede dalle 
ore 15 e 30.

QUANDO LA DISABILITA’ FA NOTIZIA

Lo “Strillone”
ANMIC COMO NOTIZIE - ESTATE 2013
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a cura di Luigi Clerici

V

Il 25 luglio una merenda estiva tutti insieme 
prima di salutarci per le ferie

nche quest’anno vi invitiamo a donare 
il 5x1000 alla Sede comasca dell’ANMIC 
in modo che tutti i nostri collaboratori

possano lavorare al meglio per Voi svolgendo 
sempre e comunque il ruolo di tutela che ci 
contraddistingue da anni. Attraverso le Vostre 
donazioni potremo anche aumentare i servizi a 
Vostra disposizione e dare vita a nuovi progetti.
Grazie in anticipo per quello che ci aiuterete a fare!

Devolvi il 5 per mille 
all’ANMIC

A
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GRANDE VITTORIA DELL’ANMIC

Pensione di invalidità al 100%
iamo lieti di comunicarvi che a 
fine giugno il Consiglio dei Ministri 
ha posto definitivamente fine 
alla questione del calcolo della 
situazione reddituale per l’ot

tenimento della pensione di inabilità al 
100%.

E’ stato definitivamente sancito dal 
legislatore con il Decreto Legge del 
26.06.2013 che il reddito da tenere 
presente ai fini della pensione di invalidità 
civile totale è il solo reddito dell’invalido 
con esclusione di quello del coniuge.

Con l’adozione di questa normativa 
è stata finalmente premiata l’azione 
incessante dell’ANMIC che, in ogni legislatura a 
partire dagli anni ‘80, ha cercato di sensibilizzare 
il Parlamento sulla questione, facendo anche 
presentare analoghi disegni di legge che però 
non avevano mai trovato approvazione.

di Valentina Introzzi

S

Oggi possiamo affermare che, in un periodo 
di recessione, il risultato raggiunto con il 
contributo determinante dell’Associazione è 
eccellente in quanto difende e garantisce la 
posizione di tanti invalidi totali già penalizzati 
da una provvidenza economica insufficiente.

PRESENTAZIONE DEL MODELLO RED

Invalidi vittime della burocrazia
entre l’estate monta sono sempre più 
lunghe le file di invalidi ai Caaf ed 
ai Patronati per la presentazione del 
modello RED. Mancano,   infatti,  pochi 

giorni alla scadenza del 31 luglio, data 
entro la quale i titolari di pensioni minime, 
sociali ed assegni sociali (nonché coloro che 
percepiscono le indennità di invalidità civile 
e di accompagnamento) devono munirsi di 
questo documento compilato in ogni sua 
parte per permettere all’INPS d’effettuare 
tempestivamente i calcoli per eventuali 
conguagli.

Il soggetto che riceve dall’Ente pensionistico 
interessato la richiesta di comunicazione dei 
dati per il Modello RED deve recarsi da un 
soggetto abilitato alla certificazione del reddito 
che sia convenzionato con l’Ente stesso (CAAF 
o CAF ed altri soggetti abilitati) per la verifica 
dei dati da comunicare e la compilazione 
della modulistica necessaria. Il soggetto 
abilitato (il CAAF o il CAF) deve stampare 
e consegnare al pensionato la dichiarazione 
Modello RED e deve inoltre trasmettere i dati 
delle dichiarazioni all’Ente per via telematica.

M I pensionati devono presentare il modello 
RED solo se in possesso di redditi che non 
devono essere dichiarati al fisco.

La presentazione del mod. RED, pertanto, è 
obbligatoria se:

- il pensionato e/o i sui familiari sono esonerati 
dalla presentazione della dichiarazione dei 
redditi (mod. 730 o mod. UNICO);

- hanno conseguito nell’anno 2010 redditi 
esenti dall’Irpef che non sono stati dichiarati 
con mod. 730 o mod. UNICO e che, però, 
sono rilevanti per stabilire il permanere del 
diritto ovvero stabilire l’esatto importo della 
prestazione riconosciuta dall’Inps;

- il pensionato non possiede altri redditi oltre 
la pensione;

Attenzione! Non deve essere presentata 
nessuna dichiarazione se la situazione 
reddituale del pensionato e quella degli 
eventuali familiari, per i quali è richiesta la 
dichiarazione, è stata integralmente dichiarata 
al fisco mediante i modelli 730 o UNICO.

Facciamo prsente che i nostri soci possono 
presentare il modello RED tramite i nostri 
uffici.
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FAND - FESTA DI PRIMAVERA

Città smart e fruibile
esta di primavera. Ed un bel sole ha 
infatti accompagnato la manifestazione 
organizzata dalla FAND, la Federazione 

tra le associazioni nazionali delle persone con 
disabilità (Invalidi Civili, di Guerra, del Lavoro, 
di Servizio; Ciechi e Sordomuti) domenica 
scorsa, 12 maggio. Un’iniziativa fortemente 
voluta dai sodalizi provinciali comaschi e che 
ha visto la partecipazione anche del Presidente 
FAND regionale, Nicola Stilla. Ai gesti simbolici, 
come il corteo verso il monumento “Le 
Mani” in viale Tokamachi, sono seguiti anche 
momenti di riflessione sul problema relativo 
all’accessibilità nella nostra città per coloro 
che hanno difficoltà motorie introdotti dalla 
presentazione del volume “ProgettAbile – Linee 
guida per la progettazione di un ambiente 
urbano più frubile”. Concretamente un guida 
per gli addetti ai lavori (architetti, ingegneri, 
geometri, responsabili di Uffici Pubblici della 
P.A.) che si occupano di progettazione e barriere 
architettoniche e che desiderano apprendere, 
grazie a semplici suggerimenti progettuali, 
indicazioni pratiche e riferimenti normativi, 
alcune informazioni necessarie per svolgere 
il loro lavoro con più coscienza e conoscenza. 

L’Italia, infatti, è stata la prima nazione 
europea a produrre una legge che prevedeva 
l’abbattimento delle barriere architettoniche 
negli edif ici pubblici, promulgata nel 
lontano 1979. Fra varie deroghe e circolari 
applicative, venne dato come termine ultimo 
per l’adeguamento delle strutture pubbliche 
o aperte al pubblico l’anno 1996, inserendo 
nelle strutture pubbliche anche gli impianti 
sportivi. La legge aveva però delle notevoli 
incongruenze: la prima, che non prevedeva 
nessuna multa o ammenda, di carattere 
economico e non, per chi non si fosse 
adeguato. Si sanciva l’obbligatorietà ma non…
la pena. La seconda grossa incongruenza era 
che la legge prevedeva come standard di 
accessibilità esclusivamente l’accessibilità per i 
disabili motori (in carrozzina), non prendendo 
in considerazione gli handicap sensoriali e gli 
handicap mentali che necessitano anche loro di 
accortezze sull’accessibilità (argomento il più 
delle volte obliato, non solo nell’ambito sportivo).

Ecco quindi questo volume che vuole contribuire 
ad una maggiore sensibilizzazione che, 
abbinata alla normativa vigente, ha l’obiettivo 
di far riflettere e di stimolare un approccio a 
360° sulla materia. In effetti, come è stato 
sottolineato, il volume è frutto di una sintesi 

di Luigi Clerici

F

comune dei contributi offerti da progettisti, 
funzionari comunali, istruttori di orientamento, 
esperti di normativa e gli stessi disabili. 

“L’obiettivo del libro è rispondere alle 
domande che emergono con maggiore 
frequenza e che toccano una grande varietà 
di argomenti spaziando dalle disposizioni 
legislative alla descrizione delle disabilità 
sensoriali e motorie, dalle problematiche 
ambientali fino alle indicazioni progettuali” 
si legge nella prefazione di Franco Lisi.

La particolarità del volume è poi costituita 
dalle numerose macroschede, con foto e 
disegni progettuali, dedicate ad aspetti 
specifici nel campo della progettazione urbana: 
dai marciapiedi agli attraversamenti pedonali, 
dalle piazzole di sosta dei bus ai posteggi per 
disabili, dalla cartellonistica ai cantieri stradali.


