Consiglio direttivo Lazio

Newsletter N. 7-8/2018
In questo numero trattiamo i seguenti argomenti:

Dopo di noi.
Si tratta di una Legge, che si prefigge lo scopo di favorire il benessere, la
piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità gravi dopo
la morte di quei parenti che li hanno sempre seguiti.

Rieti cuore piccante
Gastronomia e cultura, mostre e concerti, spettacoli, sport, laboratori, concorsi, arte: i
cinque giorni della Fiera Campionaria del Peperoncino si preannunciano ricchi di eventi nel
cuore di Rieti.

Facilitazioni TIM
Offerta TIM mobile
E’ disponibile per la nostra Associazione, l’offerta a codice di telefonia mobile TIM 60+
Super, migliorativa rispetto all’offerta già presente.

Eventi di Settembre 2018
Dichiarazione d’interesse per Tour estero

Cari associati,
tra poco le scuole ricominceranno e i nonni avranno un po’ più di tempo libero
da dedicare a se stessi, ma a tutti vogliamo ricordare che partecipare alle
attività dell’Associazione è un’occasione per restare in contatto con i vecchi
colleghi, rinsaldare le amicizie e soprattutto sentirsi meno soli.
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Dopo di noi.
Si tratta di una Legge, che si prefigge lo scopo di favorire il benessere, la
piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità gravi dopo
la morte di quei parenti che li hanno sempre seguiti.
E' una Legge fatta per riuscire a garantire la massima autonomia e
indipendenza alle persone disabili gravi, magari, laddove possibile,
consentendogli di continuare a vivere nelle proprie case o in strutture gestite
da associazioni.
Per la Legge, per disabilità grave, si intende quella "condizione di minoranza
fisica, psichica o sensoriale, non determinata dal naturale invecchiamento o da
patologia connesse alla senilità, che è causa di difficoltà di apprendimento, di
relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di
svantaggio sociale o di emarginazione. Qualora la minorazione abbia ridotto
l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un
intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera
individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di
gravità".
Sono stati previsti dei fondi per l'assistenza che hanno lo scopo di favorire
percorsi deistituzionalizzanti, evitando il ricovero nei consueti istituti, e
impedire l'isolamento e che dovrebbero servire alla creazione di forme di
supporto alla domiciliarità, alla realizzazione di gruppo-appartamenti che
riproducano le condizioni abitative della singola persona e sviluppare
programmi di accrescimento della consapevolezza necessaria per il
raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile.
Inoltre, la Legge ha introdotto importanti sgravi fiscali, legati a specifici istituti,
per realizzare un programma di vita per la persona affetta da disabilità in grado
di soddisfare le sue necessità e i suoi bisogni. Sono, quindi, stati previsti sgravi
fiscali per la stipula di polizze assicurative, per la costituzione di trust, la
costituzione di fondi speciali.
Indipendentemente dallo strumento che si intende attivare, questo deve
essere contenuto all'interno di un atto pubblico notarile, deve avere come
finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza e gli esclusivi
beneficiari devono essere le persone affette da grave disabilità.
L'esclusione di categorie come gli anziani non autosufficienti e dei disabili non
gravi non comporta l'esclusione per gli stessi del ricorso agli strumenti previsti,
ma l'impossibilità di usufruire delle agevolazioni e delle esenzioni fiscali
previste dalla Legge.
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“Rieti cuore piccante”
L'appuntamento torna dal 29 agosto al 2 settembre
con gastronomia e cultura, mostre e concerti,
spettacoli, sport, laboratori, concorsi, arte e tante
novità.
Non ci sono biglietti d’ingresso e tutti gli eventi sono gratuiti.
Anche per il 2018, a far da cornice alla Fiera saranno le splendide piazze del
centro storico di Rieti e le suggestive vie della città, ombelico d’Italia.
Il programma offre mostre, convegni, degustazioni e show cooking di altissimo
livello. Il tutto per consentire ai visitatori una vera e propria full immersion nel
pianeta Peperoncino.

Facilitazioni TIM
Rammentiamo ancora una volta ai soci che usufruiscono di agevolazioni
telefoniche che il cambio del profilo cancella le tariffe scontate sulla linea
fissa.
Questa modalità è stata recentemente confermata dalla TIM che a fronte di un
reclamo ha cosi risposto al socio Alatel:
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Eventi di Settembre 2018

TORINO
20 - 23 settembre 2018
Il Salone del gusto, il Museo Egizio, il Palazzo Reale
Ricordiamo ai soci, che hanno effettuato la prenotazione, che l’appuntamento
per la partenza in pullman GT, è alle 7,50 da Roma P.le Parri.

Dichiarazione d’interesse per Tour estero
Aderendo a inviti da parte di molti soci, stiamo valutando la possibilità per il
prossimo anno di programmare nel periodo giugno-luglio 2019 un tour
all’estero con una crociera sul Reno da Amsterdam a Basilea.
Poiché il tour operator italiano che organizza tali crociere deve pianificare il
noleggio delle navi, dovremmo comunicare con congruo anticipo il numero di
partecipanti. Pertanto, se interessati, v’invitiamo a comunicare entro il 16
novembre la vostra preadesione alla Segreteria tramite il numero verde 800
299225.
Ovviamente tale comunicazione avrà valore di priorità nel momento in cui si
dovessero eventualmente aprire le prenotazioni per quest’interessante e
spettacolare tour, il cui costo, a meno delle bevande e delle escursioni
facoltative previste, è stimato in circa € 2.100.
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