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NOTIZIE FLASH 

 

 Scuola, Cittadinanzattiva: crescono alunni disabili, +56% dal 2002  

Quota 191.037, difficoltà da barriere architettoniche 
 

(DIRE - Notiziario minori) Roma, 21 set. - Crescono gli studenti disabili inseriti nelle 

scuole italiane: sono 191.037. Lo dice il rapporto sulla scuola di Cittadinanzattiva presentato 

questa mattina a Roma, secondo cui la crescita è stata del 56% negli ultimi dieci anni 

mentre non diminuiscono le difficoltà affrontate per seguire le lezioni. Nel 14% degli 

edifici, infatti, ci sono gradini all'ingresso, mancano gli ascensori (54%), senza contare la 

presenza di barriere architettoniche nei luoghi più frequentati dai ragazzi, come aule, mense 

e cortili. Infine, secondo il rapporto, nel 34% delle scuole non esistono bagni per ragazzi 

con diverse abilità. 

(Ekp/ Dire)  

 

 

 Presentazione Tessera “ACI… INOLTRE”  
 

Il nostro numero esce in ritardo rispetto all’appuntamento ma riteniamo utile 
darvene notizia in modo da fornirvi i nomi dei referenti da contattare in caso 
vogliate approfondire 
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 Il premio Creatività Donna accende 18 candeline 

 
L’associazione culturale Villa d’Este lo ha ideato nel 1994 e lo ha riproposto nel corso degli 

anni sino a farlo diventare un appuntamento fisso del calendario  culturale della città. Scopo 

della manifestazione è stimolare e potenziare la capacità creativa delle donne. Molte 

concorrenti arrivano dalla nostra regione ma anche da altri luoghi, persino dall’estero. 

Finora le partecipanti sono state circa mille: persone di tutte l’età, solo donne principianti, 

che hanno concorso per la prima volta in una Manifestazione artistica, sfidando soprattutto 

se stesse. È per questo che l’Associazione è orgogliosa del traguardo raggiunto. Come 

sempre, l’invito è rivolto principalmente alle casalinghe, alle studentesse, alle impiegate, 

alle pensionate… “ Cogliete, senza timidezze, l’opportunità di esprimere la vostra creatività 

e di tirare fuori dal cassetto un vostro sogno”. 

 

Quest’anno la 18° edizione del “Premio Creatività Donna” si svolgerà dal 27 Ottobre 

all’11 Novembre, e sarà dedicato a Bruno Tescari, infaticabile e appassionato 

protagonista non solo della nostra Associazione, autore e regista teatrale.  

Il Premio si svolgerà con le seguenti modalità: possono partecipare solo donne non 

professioniste nel Settore prescelto; le opere non devono essere state presentate in altre 

manifestazioni; le opere devono essere anonime ma con il titolo e consegnate a mano o via 

postale dal 27 al 31 ottobre nell’orario 10,30 -12,30 / 16,30 – 19,00; ciascuna concorrente 

può partecipare in più settori ma con una sola opera per ciascun settore; vi sono 8 Settori: 

PITTURA, FOTOGRAFIA, GRAFICA, PROSA, POESIA, DECORAZIONE, 

CREAZIONE ARTIGIANALE, RICICLAGGIO.  

Le opere presentate rimarranno esposte presso la sede dell’Associazione, in Piazza del 

Plebiscito 23, a Tivoli (tel. 0774.332918, cell. 3393138942, e mail annabenedetti@tin.it ), 

dal 3 al 9 novembre per consentire la votazione del pubblico (giuria popolare). Saranno 

formate tre giurie: a) da coloro che visiteranno l’esposizione; b) dal direttivo 

dell’Associazione; c) per i settori poesia e prosa, la giuria sarà composta da persone 

designate dall’associazione. 

Domenica 11 novembre, presso la Sala convegni delle Scuderie Estensi, in Piazza Garibaldi 

a Tivoli. alle ore 16, si terrà la premiazione delle opere vincitrici in ciascun settore. Durante 

la premiazione sarà diffuso il regolamento del Concorso dedicato a Bruno Tescari dal titolo 

“Abbattiamo una barriera: Idee e progetti per rendere la città più vivibile da tutti” e infine, 

per concludere in bellezza, la Compagnia teatrale “Tiburiade” metterà in scena la satira: “La 

Politicante”  di Bruno Tescari. 

Per ulteriori informazioni e per ritirare il regolamento integrale vi aspettiamo al “Mercatino 

del Superfluo” che si terrà in piazza del Plebiscito 23 a fianco dell’Associazione, sia 

domenica 23 settembre sia domenica 7 ottobre, dalle ore 10,00 al tramonto. L’Associazione 

invita le donne, anche non iscritte, dai 14 ai 99 anni a partecipare e a diffondere 

l’informazione. 

 

Info – 3393138942 – 0774332918 - annabenedetti@tin.it 
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È ACCADUTO 

 

 Matti per il calcio 

 
Sabato 15 settembre si è conclusa a Montalto di Castro (Vt) la sesta edizione della Rassegna 

Uisp dei Centri di Salute Mentale che vede partecipare ogni anno persone con disagio 

mentale e operatori sanitari insieme. Filippo Fossati, presidente nazionale Uisp, dichiara che 

lo sport è uno strumento sociale, non un fine. In questo caso il calcio vuole offrire 

l’opportunità di includere persone spesso isolate da ogni contesto sociale. Le squadre delle 

Asl di tutta Italia che hanno partecipato a “Matti per il calcio”  torneranno nelle proprie città 

dove, insieme all’Uisp riprenderanno questa attività che dura tutto l’anno in qualità di 

attività socio-riabilitativa. 

 

 

 

ACCADE OGGI 

 

 Ausili disabili, ‘Le 20 idee mamme e papà’: Francia premia inventori  

XV edizione del concorso promosso che premia gli ausili creati dalle famiglie 

 
(DIRE - Notiziario minori) Roma, 27 lug. - In Italia sta per uscire un libro, in Francia c'è un 

concorso da 15 anni: gli ausili inventati dalle famiglie iniziano ad uscire allo scoperto, 

ricevendo visibilità e, in alcuni casi, sostegno concreto. Sarà pubblicato a settembre, dalla 

casa editrice Erikson, il libro di Nicola Gencarelli “Ausili fai da te. Creare e adattare oggetti 

e strumenti tecnologici per la disabilità”. Il volumetto passa in rassegna gli “ausili inventati, 

personalizzati o adattati da persone con disabilità, insegnanti, famiglie, educatori e artigiani 

- si legge nella presentazione”. Un’esperienza contrapposta alla logica che identifica la 

disabilità con una diagnosi-destino e che vincola la scelta di ausili e mediatori alla 

prescrizione tecnica degli esperti e che si rifà al “modello Slow Tech”, basato sulla 

“fabbricazione cooperativa, sulla contaminazione delle competenze, sul dialogo con le 

circostanze e sul valore del non sapere in tutti i particolari, al momento di cominciare un 

lavoro, che cosa ne verrà fuori”. In Italia, è la prima volta che le idee delle famiglie in 

materia di ausili per la disabilità escono allo scoperto. In Francia, invece, già da 15 anni 

esiste un concorso dedicato proprio a queste idee e che, proprio in questi giorni, ha prodotto 

la nuova guida “Les 20 idées des Papas Bricoleurs et Mamans Astucieuses pour partager 

astuces et innovations qui facilitent et améliorent l’autonomie et le quotidien des personnes 

handicapées” (“Le 20 idee di papà costruttori e mamme intelligenti per condividere astuzie 

e innovazioni che facilitano e migliorano l'autonomia e la quotidianità delle persone con 

disabilità”), in cui sono raccolte le idee vincitrici della 15
a
 edizione. L’iniziativa è promossa 

da Handicap International e Leroy Merlin, con lo scopo di raccontare e condividere le 

invenzioni delle famiglie delle persone disabili. Le idee vincitrici vengono premiate con un 

sostengo concreto per la loro realizzazione: 1.600 euro per il primo classificato, 800 per il 

secondo, 400 per il premio “Coup de cœur”. I premi vengono assegnati in buoni d’acquisto 

presso i negozi di Leroy Merlain, dove le famiglie possono trovare tutto ciò che serve per 

dare forma alla loro idea. Da notare che i costi per la realizzazione degli ausili “inventati” 

generalmente non superano i 30 euro. Il premio 2012, assegnato alcune settimane fa, è 

andato al “poggiapiedi” inventato da Claire Besson e Melusine per Pierre-Baptiste. L’ausilio 

permette al giovane disabile, di bassa statura, di posare i piedi quando è seduto, grazie a un 
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sistema a scomparsa da applicare sulla sedia stessa. “L’invenzione - si legge nella Guida - è 

riproducibile con meno di 30 euro”. Il secondo premio è andato invece alla “casa di Teddy”, 

un gioco didattico che riproduce la casa di un orsetto su sedia a ruote e che permette ai 

bambini disabili di giocare, apprendendo i principi della mobilità, dell’autonomia e 

dell’orientamento. Il terzo premio della giuria è stato infine assegnato alla “borsa da 

piscina”, inventata da Christopher e Cathy Rohart per il loro Gauthier. Una sorta di 

materassino facilmente trasportabile, che possono utilizzare a bordo piscina o nello 

spogliatoio per far distendere il figlio, che non può stare seduto. Le famiglie invece hanno 

assegnato il primo premio al “Dito Bourguignon”, inventato da Bernard Bourguignon per 

l’amica Brigitte, che non è in grado di controllare le dita per azionare i comandi della sua 

sedia a ruote elettrica: grazie a questo sistema, le funzioni possono essere attivate grazie a 

una leva, capace di regolare sia la locomozione che la modalità reclinabile. Il tutto, per un 

costo totale di 25 euro. Sono già aperte le iscrizioni per la 16
a
 edizione del concorso. 

(Ami/ Dire) 

 

 

 La nuova Consulta Regionale del Lazio sull’handicap 

 
Riportiamo di seguito l’elenco delle associazioni e dei rappresentanti della disabilità nella 

Consulta della Regione Lazio aventi i requisiti previsti. 

 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO N. 43 - 04/09/2012 
Decreto del Presidente della Regione Lazio 13 agosto 2012, n. T00289 

 

Consulta regionale per i problemi della disabilità e dell'handicap di cui alla L.R. 3 

novembre 2003, n. 36. 

Rinnovo dei rappresentanti e integrazione del Decreto Presidenziale n. T0647 del 

30.10.2008. 

 

Oggetto: Consulta regionale per i problemi della disabilità e dell’handicap di cui alla L.R. 3 

novembre 2003, n.36. 

Rinnovo dei rappresentanti e integrazione del Decreto Presidenziale n. T0647 del 

30.10.2008. 
(NdR.: l’art. 3 comma 1 della legge regionale 3 novembre 2003 n. 36 statuisce che: I rappresentanti 

delle associazioni e delle organizzazioni, designati con le modalità di cui al comma 2, vengono 

rinnovati ogni tre anni”) 

 

1.  A.A.I.S. Associazione assistenza e integrazione sociale 

Via Varisco, 11 – 00062 Bracciano  

DONATELLA SCALZI 

2.  A.C.L.I. Associazione cristiane lavoratori italiani 

Via Prospero Alpino, 20 – 00154 Roma 

MARIA VITTORIA BONANNO 

3.  A.N.I.C.I. Associazione nazionale invalidi civili 

Via Accademia degli Agiati, 69 – 00147 Roma 

COSTANTINO ROSSI 

4.  A.D.O.L. Associazione diabetici Ostia e litorale 

Via Andreotto Saracini, 19 – 00121 Roma 

ROSINA MUZI 
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5.  A.F.D.F. Associazione famiglie disabili Formia ONLUS 

Via S. Maria Cerquito ex Enaoli – 04023 Formia (LT) 

STEFANIA NOCELLA 

6.  A.G.O.P. Associazione genitori oncologia pediatrica 

Largo A.Gemelli, 8 – 00168 Roma 

BENILDE NASO MAURI 

7.  A.G.S.A. Ass. Genitori Soggetti Autistici Lazio Onlus 

Via Mughello, 66 – 00141 Roma 

MARIA CONCETTA ROMANO 

8.  A.GEN.DI. Associazione genitori dei disabili 

Via Borgonuovo, 53 – 03036 Isola del Liri (FR) 

GIULIO DE GASPERIS 

9.  A.I.C.G. ONLUS. Associazione italiana ciechi di guerra 

Via Sforza, 4 – 00184 Roma 

BRUNO GUIDI 

10.  A.I.L.U. Associazione italiana leucodistrofie unite 

Via Don Luigi Sturzo, 46 – 04023 Formia (LT) 

ERASMO DI NUCCI 

11.  A.I.P.D. Associazione italiana persone down sezione di Roma 

Via Paolucci De Calboli, 54 – 00195 Roma 

CARLO RAMPIONI 

12.  A.I.S.A. ONLUS. Associazione italiana per la lotta alle sindromi atassiche 

Via Cina, 91 – 00144 Roma 

CARLO ROSSETTI 

13.  A.I.S.M. Associazione italiana sclerosi multipla 

Via dell’Olmata, 30 – 00184 Roma 

ROSANNA ROCCHETTI 

14.  A.N.G.L.A.T. Associazione nazionale guida legislazioni handicappati trasporti 

Via del Podere S. Giusto, 29 – 00166 Roma 

MARIA STELLA CALA’ MAGLIO 

15.  A.N.M.I.C. Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili. Viale IV Novembre, 

17/19 – 01100 Viterbo 

ITALO AQUILANI 

16.  A.N.M.I.C. Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili 

V.le America Latina, 365/367 – 03100 Frosinone 

LUIGI PIETRO SCILINGUO 

17.  A.N.M.I.C. Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili 

Via Pennesi, 14 – 02100 Rieti 

GIULIANO  CARDONE 

18.  A.N.M.I.L. Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro 

Via Adolfo Ravà, 124 – 00142 Roma 

FOSCO FOCHETTI 

19.  A.N.P.V.I. ONLUS. Associazione nazionale privi della vista e ipovedenti 

Via Albenga, 56 – 00183 Roma 

ISAIA RENATO DE ANGELIS 

20.  A.O.S.C. ONLUS. Associazione operatori sociali cristiani 

Via Pratica di Mare, 28 – 00040 Ardea (RM) 

ANTONIO NERPITI 
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21.  A.I.P. ONLUS. Associazione paraplegici di Roma e Lazio 

Via G. Cerbara, 20 – 00147 Roma. 

VINCENZO FALABELLA 

22.  A.R.CO. 92. Associazione per la riabilitazione del comatoso onlus 

Via A. Serpieri, 7 – 00197 Roma 

M. ELENA VILLA 

23.  A.R.P.A. Associazione italiana per la ricerca sulla psicosi e l’autismo 

Via del Mascherino, 90 – 00193 Roma 

SABINA ANTONIETTA MATARRESE 

24.  A.V.I. Agenzia per la vita indipendente onlus 

Via degli Anemoni, 19 – 00172 Roma. 

DINO BARLAAM 

25.  ANIEP. Associazione per la promozione e la difesa dei diritti sociali e civili degli 

handicappati 

Via R. Vignali, 68 – 00173 Roma 

FRANCESCA BELLAFEMINA 

26.  AS.I.A.T. ONLUS. Associazione informazione e aiuto tossicodipendenti e loro 

famiglie 

Via Temistocle Calisti, 16 – 00166 Roma 

ROSA MAURO 

27.  ANFFAS ROMA ONLUS. Associazione Famiglie di Persone con Disabilità 

Intellettiva e/o Relazionale 

Via Aurelia Antica, 269 – 00165 Roma 

DONATELLA PALUMBO GIDARO 

28.  ANFFAS REGIONE LAZIO. Associazione Famiglie di Persone con Disabilità 

Intellettiva e/o Relazionale 

Via E. Gianturco n. 1 – 00196 Roma 

GIOVANNA MUNGUZZI 

29.  ASSOCIAZIONE CIELI AZZURRI 

Via Trento, 60 – 00011 Villalba di Guidonia (RM) 

ANNA CANALI 

30.  ASSOCIAZIONE MALATI DI RENI O.N.L.U.S.  

Lungotevere in Sassia, 1 – 00193 Roma.  

MARIO CHINCA 

31.  ASSOCIAZIONE HARMONIA ONLUS 

Viale Etiopia, 4 – 00199 Roma.  

FRANCO LATINI 

32.  ASSOCIAZIONE I DELFINI. Associazione nazionale di solidarietà ed assistenza per 

le persone contagiate da patologie causa di vaccinazioni o emotrasfusioni – ONLUS 

Via Oderisi da Gubbio, 53 – 00146 Roma 

ANNA MARIA BERTOLINI 

33.  ASSOCIAZIONE I DIRITTI CIVILI NEL 2000 Salvabebé Salvamamme.  

Via Attilio Friggeri, 111 – 00136 Roma 

MARIA ASSUNTA PETRONI 

34.  ASSOCIAZIONE NAZIONALE VITTIME CIVILI DI GUERRA ONLUS 

Via G. Marconi, 57 – 00146 Roma 

ANTONIO BISEGNA 

35.  DIOGENE ONLUS Associazione Assistenziale No – Profit. Viale IV Novembre, 
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17/19 – 01100 Viterbo 

GIACINTA CIPRINI 

36.  ASSOCIAZIONE VALENTINA. Movimento di rivoluzione culturale giovanile 

Via Quirino Sella, 3 – 0081 Roma 

VALENTINA VALENTI 

37.  ASSOHANDICAP ONLUS. Associazione per la riabilitazione ed il recupero dei 

portatori di handicap 

Via Pietro Nenni, 2 – 00047 Marino (RM) 

CLAUDIO DELL’ANNO 

38.  C.A.B.A. Associazione ONLUS 

V.le Palmiro Togliatti, 983 – 00171 Roma 

ANTONIO BILOTTA 

39.  CODICI ONLUS, CSDC Centro per i diritti del cittadino 

Viale G: Marconi, 94 – 00146 Roma.  

ALESSANDRA COPPOLA 

40.  COMUNITA’ CAPODARCO DI ROMA ONLUS 

Via Lungro, 3 – 00178 Roma. 

LUIGI POLITANO 

41.  FISH LAZIO, sezione regionale federazione italiana superamento handicap 

Piazza del Plebiscito, 23 – 00019 Tivoli (RM) 

PIETRO SANTANGELO 

42.  FIADDA – SEZIONE DI ROMA. Famiglie italiane associate per la difesa dei diritti 

degli audiolesi 

Via Poggio Moiano, 6 – 00199 Roma 

ANTONIO COTURA 

43.  G.P.S. Gruppo promozione sociale. Gruppo di volontariato della Parrocchia S. Filippo 

Neri 

Via Eugenio II, 24 – 00167 Roma 

MICHELE ANGELO MASTROENI 

44.  IL SENSO RITROVATO ONLUS 

Vicolo di Vigna Fabbri, 24 – 00179 Roma 

MARIA LUCIA PAVIA 

45.  INSIEME OLTRE IL MURO. Associazione di volontariato 

Via Statilio Tauro, 7 – 00173 Roma 

LUCIA RITA GREGORI 

46.  L’AQUILONE – ONLUS associazione di promozione sociale realtà locale delle 

comunità di capodarco 

Via Valle Farano, snc – 04023 Formia (LT) 

GIULIANA LEGA 

47.  LEGA ARCOBALENO. Associazione 

Piazza Plebiscito, 23 – 00019 Tivoli (RM) 

CINZIA CUTINI 

48.  LEG.ARCO. Associazione 

Via Ugo Botti, 19 – 00054 Fiumicino (RM) 

ALESSANDRA COLONNA 

49.  IL BOSCO ONLUS. Associazione di Assistenza Sociale e Socio Sanitaria 

Via T. Fortifiocca, 13 – 00179 Roma 

DAVIDE TUDINO 
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50.  MARE APERTO ONLUS 

Via Caffaro, 10 – 00154 Roma 

GIANFRANCO CHERUBINI 

51.  MONDO CULTURA. Associazione sportivo culturale 

Via M. Malibran, 7 – 04011 Aprilia (RM) 

MARIA GRAZIA BOMBINI 

52.  SEMI DI PACE. Associazione umanitaria 

Via Umberto I, 42 – 01016 Tarquinia (VT) 

GIANCARLO ANDREOLI 

53.  U.I.C. ONLUS. Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti. (onlus) Consiglio 

regionale del  

Lazio 

Via Collalto Sabino, 14 – 00199 Roma 

ANNITA VENTURA 

54.  U.N.M.S. Unione nazionale mutilati per servizio 

Via Sabotino,4 – 00195 Roma 

FRANCESCO CICHELLO 

55.  U.F.HA. ONLUS. Unione famiglie handicappati 

Via Amatrice, 19 – 00199 Roma 

GUIDO TRINCHIERI 

56.  VITALBA ONLUS. Associazione disabili 

Via Monte Madonna, 20 – 00060 Formello (RM) 

ROBERTO SISTO 

 

Sono state escluse dalla Consulta regionale per i problemi della disabilità e per l’handicap, 

in quanto non in possesso del requisito di legge dell’iscrizione ad uno degli albi regionali di 

cui alle LL.RR. 58/90, 24/83, 29/93, 22/99, le seguenti associazioni ed organizzazioni: 

 

1. A.R.F.A.  

2. RUBEZIA  

3. U.I.L.D.M.  

 

Sono state escluse dalla Consulta regionale per i problemi della disabilità e per l’handicap, a 

causa della mancata designazione del rappresentante, secondo quanto richiesto dalla 

competente 

Direzione; 

 

1. A.C. GIOCO E REALTA’ ONLUS.  

2. A.D.A.M.O. ONLUS. 

3. A.D.D.HA. ONLUS.  

4. A.DI.PSO.  

5. A.E.M.I.L. 

6. A.FA.C.D.  

7. A.I.Ma.C. 

8. AS.S.PRO.HA. – S.S. VIS CORDIS ONLUS.  

9. ASSOCIAZIONE C.B. GARI 88 ONLUS.  

10. ASSOCIAZIONE GRUPPO SOCIALE CARLO IAVAZZO.  

11. ASSOCIAZIONE MUSEUM di volontariato ONLUS.  

12. ASSOCIAZIONE ORCHIDEA ONLUS.  



 

10 

 

13. ASSOCIAZIONE ROMANA PER SORDI FRATELLI GUALANDI.  

14. C.I.I.V.A. ONLUS.  

15. C.I.S.P.  

16. F.I.D.I.C.  

17. HAGAPE 2000 – ONLUS.  

18. IL PONTE. Associazione ONLUS.  

19. IL TAMBURO. Associazione ONLUS.  

20. KOMEN ITALIA ONLUS. 

21. L.A.I.C.  

22. LA PRIMULA 

23. LA RUOTA INTERNAZIONALE 

24. M.G.S.A. ONLUS.  

25. OIKOS 

26. SANT’IGNAZIO SI.  

27. U.N.I.Vo.C.  

28. U.N.M.I.C.  

 

Sono state integrate nella Consulta Regionale per i problemi della disabilità e dell’handicap 

le seguenti associazioni ed organizzazioni così rappresentate: 

 

1.  A.T.I Associazione Tutela invalidità 

Vicolo di Villa Berta, 30 – 00181 Roma 

CATERINA FERRAZZA 

2.  CON.F.E.D.A. Confederazione Europea Diversamente Abili 

Via Tiburtina, 603 – 00159 Roma 

SAPIENZA FILIPPA DIANA 

3.  VIALIBERA. Associazione nazionale per i diritti dell’utenza debole 

Via del Mare, 193 – 00040 Pomezia (RM) 

GIAMPIERO CASTRICIANO 

4.  FIABA ONLUS  

Piazzale degli Archivi, 41 – 00144 Roma 

GIUSEPPE TRIESTE 

 

La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito. 

 

 

 

ACCADRÀ 

 

 Inaugurazione della nuova sede di Centro Mobilità Disabili S.a.s. 
 

Centro Mobilità Disabili S.a.s. 
sabato 6 ottobre 2012 

inaugurazione della nuova sede a Pomezia 
Una giovane azienda in crescita - tra le più grandi in Italia  

operante nel settore guida e trasporto disabili - che da lustro al territorio  
offrendo prodotti e servizi all'avanguardia 
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Era il 27 marzo del 2009 quando la stampa locale definiva a caratteri cubitali come “prima 

tappa di un lungo percorso” l’inizio dell’attività aziendale del Centro Mobilità Disabili. 

L’Azienda, specializzata nel campo della meccanica e dell’elettronica, è in grado di allestire 

qualunque veicolo destinato alla guida o al trasporto delle persone disabili. Dalla vettura più 

piccola e semplice fino ai pullman granturismo i suoi tecnici specializzati sono capaci di 

realizzare anche i più complessi allestimenti. Ma accanto a prodotti così sofisticati 

l’Azienda garantisce alle persone con disabilità tutta una serie di servizi di cui si sentiva la 

necessità ormai da molti decenni in questo settore: consulenze tecniche e giuridiche gratuite, 

prove di guida, vetture di cortesia allestite, sostegno nell'iter per conseguire la patente 

speciale, scuola guida speciale, soccorso stradale in h24, dilazioni di pagamento ecc. 

A distanza di poco più di tre anni e mezzo dalla sua nascita, il Centro Mobilità Disabili s.a.s. 

è cresciuto al punto tale da essere attualmente considerata tra le più grandi ed importanti 

aziende che a livello nazionale operano nel settore specifico della mobilità delle persone 

disabili. La qualità e sicurezza dei suoi prodotti – tra i quali quelli della Fadiel Italiana S.r.l., 

fabbrica leader a livello mondiale – uniti ai servizi offerti, fa del CMD una realtà 

imprenditoriale che da lustro, vigore e lavoro al territorio di Pomezia, Ardea e a quello della 

provincia di Roma. 

Sabato 6 ottobre p.v. si inaugurerà la nuova sede in Via dei Castelli Romani, 2V, a Pomezia. 

Con i nuovi locali a disposizione, la superficie delle officine, insieme a quelle della Ready 

Car S.r.l. - partner professionale e tecnico del CMD - sarà di circa 3.500 mq. con oltre 5.000 

mq. di parcheggi molti dei quali riservati alle persone con disabilità. Tutte le aree, gli uffici 

e i servizi sono privi di barriere architettoniche e quindi totalmente agibili e fruibili.  

All’interno dei propri spazi il CMD ospiterà inoltre gli uffici della Every Service S.r.l., 

azienda leader in Italia, specializzata nell’assistenza domiciliare per persone anziane e 

disabili. 

Insomma, un’Azienda gioiello, a forte carattere sociale, che non mira soltanto al profitto ma 

che intende operare per il soddisfacimento dei diritti di tutte le persone, soprattutto di quelle 

più svantaggiate: diritto alla mobilità, diritto all'autonomia personale, diritto alla qualità 

della vita. 

Data l’importanza dell'evento, sono state invitate le personalità istituzionali della Regione, 

della Provincia e del Comune di Pomezia ed Ardea. Si coglie l’occasione per invitare la 

stampa e tutti i cittadini. 

 

PROGRAMMA: 

ore 10,00 accoglimento degli ospiti 

ore 10,30 visita guidata ai locali dell’Azienda e alla mostra dei prodotti 

ore 11,15 saluto delle autorità regionali, provinciali e comunali 

ore 11,45 taglio del nastro e brindisi augurale 

ore 12,00 buffet freddo 

Pomeriggio: prove di guida anche di macchine da corsa, prove della carrozzina elettronica a 

due ruote Genny, illustrazione dei nuovi prodotti e dei servizi 

Dalle ore 17,30: salsicce, porchetta e vino – musica ed animazione 

 

Per informazioni: 329.0567398 – info@centromobilitadisabili.it 

 

Centro Mobilità Disabili S.a.s. 

Per la direzione 

Giampiero Castriciano 

 

mailto:info@centromobilitadisabili.it


 

12 

 

DOCUMENTI 

 

 Manifesto base della Lega Arcobaleno 
 

- La Lega Arcobaleno è una Federazione composta da Associazioni impegnate sui problemi della 

disabilità e dell’handicap e da singole persone che intendono battersi per la libertà civile e la 

trasformazione della società anche a partire da tali problemi; 

- La Lega Arcobaleno è convinta che ciascuna Associazione deve essere valutata non già sulla 

base della “quantità” dei propri iscritti bensì dalla “qualità” della politica per la libertà 

dall’handicap, esplicata a qualsiasi livello: abbiamo tutti bisogno dell’attiva esistenza 

dell’associazionismo e tutte le Associazioni hanno bisogno di rafforzarsi a vicenda all’interno di 

un assetto federante in cui vi sia la garanzia del “Ogni Associazione un voto, qualsiasi sia 

l’ampiezza della propria organizzazione”; 

- La Lega Arcobaleno ha come compito e fine quello di operare in una ottica che non sia di clan, 

che non pretenda di tutelare le persone con disabilità bensì  di tutelare i loro diritti nell’interesse 

anche di una società che sia effettivamente e pienamente inclusiva di tutti gli emarginati; 

- La Lega Arcobaleno è laica e quindi totalmente rispettosa dello status di “persona” di chiunque, 

qualsiasi sia il suo orientamento politico, sessuale, sociale, religioso; 

- La Lega Arcobaleno è libertaria per tutti nella responsabilità di ciascuno; 

- La Lega Arcobaleno è democratica sia nel proprio modo di organizzarsi sia nel pretendere e 

produrre regole democratiche sia nel pretendere il loro rispetto; 

- La Lega Arcobaleno è rigorosamente nonviolenta e ne adotta gli strumenti secondo gli 

insegnamenti gandhiani; 

- La Lega Arcobaleno garantisce la piena autonomia di decisione e di iniziativa ai propri 

componenti, senza adottare regole di esclusione contro gli aderenti che dissentono ed agiscono 

diversamente dalle disposizione legalmente da essa adottate; 

- La Lega Arcobaleno si batte per l‘emanazione di normative elaborate anche con l’apporto dei 

cittadini direttamente coinvolti ed organizzati, secondo il principio giuridico della 

“sussidiarietà”; 

- La Lega Arcobaleno rivendica il “diritto di scelta” della persona con disabilità – o della famiglia 

qualora non possa autodeterminarsi – in qualsiasi provvedimento  concernente il suo percorso di 

vita, secondo il principio del “Nulla su noi senza di noi”; 

- In relazione al nuovo Titolo V della Costituzione, la Lega Arcobaleno incentra le sue battaglie a 

livello regionale ma interviene anche a livello nazionale, provinciale e comunale; 

- La Lega Arcobaleno nel suo insieme supporta le battaglie territorialmente significative effettuate 

dalle Organizzazioni o persone aderenti o meno e per fare ciò si riorganizza in modo da 

coinvolgere sempre tutti  suoi iscritti; 

- La Lega Arcobaleno è consapevole che la battaglia per la libertà dall’handicap è una battaglia 

settoriale del più vasto e generale problema della Emarginazione provocata da scelte politiche e 

di bilancio non incentrate sui bisogni primari delle persone, in difesa di moralismi che intendono 

obbligare ciascuno a comportamenti che invece appartengono naturalmente alla sfera  personale 

e decisa dai singoli; 

- La Lega Arcobaleno è convinta che lo Stato abbia i fondi necessari per risolvere il problema 

handicap e che per renderli liquidi esso deve non solo risolvere il problema degli sprechi e delle  

evasioni fiscali ma deve anche decidere di distoglierlo dai capitoli di spesa del Ministero della 

Difesa per finanziare, invece, i capitoli della qualità della vita; 

- La Lega Arcobaleno fa propria la Convenzione ONU 13/12/1996 e le analoghe Direttive 

europee, tutte basate sul principio del “diritto di scelta”, della “autonomia massima possibile”, 
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del diritto alla “piena e responsabile inclusione sociale” delle persone con disabilità e del diritto 

al “sostegno delle loro famiglie”. 
 

 

Compongono, attualmente, la Lega Arcobaleno  

Leg.Arco (Fiumicino)  (tel. 800470943) 

Via Libera (Pomezia)  (tel. 3290567398) 

Sede Abruzzo: “Piana del Cavaliere” (tel. 0863/909177) 

Sedi Lazio:  Tivoli (tel. 0774/332918) 

 Velletri (tel. 06/9621257) 

 

C’è chi dice : “Non mi iscrivo poiché non ho il tempo per partecipare”.  

Rispondiamo : “Senza iscritti non c’è organizzazione e nemmeno chi ha tempo 

a disposizione potrà agire. Iscriviti, comunque, o contribuisci : è un aiuto 

prezioso.”  

C/C/POSTALE N° 62728001 - intestato “Lega Arcobaleno” 

 

VISITATE IL NOSTRO SITO: 

www.legarcobaleno.it 

 

 

http://www.legarcobaleno.it/

