L’ANGLAT VARESE: CHI SIAMO
La Sede Territoriale dell’ANGLAT in Provincia di Varese si è instaurata nel gennaio 2007
circa grazie al responsabile territoriale Cav. Uff. Battista Venturini. E’ una Associazione
apolitica, la quale svolge una attività assistenziale di Patronato, CAF e Mobilità,
verso tutti i cittadini ma soprattutto verso la fascia sociale della disabilità e dell’invalidità: il
cosi detto III settore.
Il frutto di questo gruppo di volontari dovuto all’esperienza trentennale è principalmente
l’accoglienza, il sostegno morale, i diritti e quell’essenza che rende più autonomi che
riduce i disagi quotidiani ai soggetti diversi e che evita alcuni costi sociali.
Questo è anche un modo di integrazione sociale, di sostenere le basi per una vita sociale
dignitosa. Durante il nostro servizio non lavoriamo presso gli sportelli assistenziali volontari
dei comuni e delle ASL facendo i moralizzatori ne tantomeno sosteniamo quotidianamente
il nostro lavoro con finalità diverse da quelle che possono essere l’interesse personale il
potere o il denaro.
I disabili e invalidi aderenti all’ANGLAT sono seguiti e assistiti dal gruppo volontario
costantemente aggiornato il quale ha dato inizio al progetto assistenziale di indirizzo e di
coordinamento verso l’assistenza INPS per il settore pensionistico in genere, le
pensioni Svizzere per i frontalieri, le invalidità INPS, ma anche le invalidità civili con
assistenza medico legale in convenzione presso la commissione ASL;
Altri servizi offerti sono: l’assistenza INAIL per gli infortuni sul lavoro, le malattie
professionali, gli infortuni in itinere e soprattutto la richiesta del danno biologico; gli
aggravamenti o le opposizioni e le collegiali sono assistite dal nostro medico legale di
fiducia.
L’assistenza CAF per tutta la provincia di Varese per i disabili ed invalidi è gratis. Tale
assistenza consiste nella compilazione della dichiarazione dei redditi mod. 730, RED, ISEE,
ISEU,IMU, FSA, Invciv, Iclav, Icric. Si recupera l’Irpef sull’acquisto auto come sugli ausili
montati alla guida e come sull’acquisto di computer o di altri prodotti elettronici; si
recuperano i contributi regionale per l’abbattimento delle barriere architettoniche, i
contributi ASL e INAIL sull’acquisto e montaggio degli ausili imposti alla guida della propria
auto.
Per quanto riguarda la mobilità raccogliamo in tutta la Provincia di Varese documenti per
fissare gli appuntamenti per le visite presso la Commissione Patenti disabili:
conseguimenti, riclassificazione e rinnovi senza alcun costo.

Inoltre avendo a disposizione due auto multiadattate (donate dalla Provincia di
Varese) e preparate con tutti gli ausili necessari, su richiesta del candidato, le mettiamo
a disposizione per le prove di guida imposte dalla Commissione Competente con istruttore
e ingegnere a bordo. L’utilizzo dei due automezzi non ha nessun costo di
noleggio.

Le auto multiadattate di AVID vengono messa a disposizione di nove Autoscuole varesine
esclusivamente per la scuola guida, e sono a disposizione per tutta la Provincia di Varese e
sono corredate di tutti gli ausili necessari per qualsiasi patologia motoria o funzionale.
L’elettronica presente alla guida può essere: accelleratore a cerchiello, centralina
multicomando, distanziatori posteriori, accensione fari e tergicristallo che funzionano a
raggi infrarossi . Altri comandi manuali o a pedali hanno la possibilità di essere spostati da
DX a SX, oppure tolti o messi secondo le prescrizioni imposte dalla Commissione
competente. Una delle due auto è predisposta anche per il nanismo con specchietti
panoramici aventi visione dell’angolo buio. L’utilizzo dei due automezzi come già
precisato per le prove e gli esami di guida per le patenti B Speciali non ha alcun
costo di noleggio.
Questo nuovo servizio è sostenuto anche a costi calmierati o gratuiti; mira a far
eliminare il fai da te. Imparare a guidare con l’istruttore, conoscere la tecnologia
supplementare montata alla guida, imparare ad usarla correttamente, capire se gli ausili
imposti sono corretti o vanno nuovamente sostituiti con altri e guidare in sicurezza, questo
è il progetto dei volontari di ANGLAT in collaborazione con la Provincia di Varese,
l’ASL di Varese e la Motorizzazione.
Proprio per queste problematiche in funzione al miglioramento delle autonomie del
disabile i volontari di ANGLAT Varese sostengo ogni giorno il lavoro della corretta

applicazione della riforma sulle invalidità civili. Un’assistenza vera con le valutazioni
medico legali corrette e non con un chiaro indirizzo al taglio delle percentuali, dove ogni
giorno si parla solo di falsi invalidi ma non si parla mai di cittadini cronicamente alettati o
incapaci di muoversi o alimentarsi da soli, ai quali non viene valutata la gravità della
patologia sopportata.
Questo è stato il rinnovamento dell’assistenza. A partire dal gennaio 2010 la nuova
riforma sulle invalidità civili, una riforma che per parecchi decenni è stata ignorata da tutti
coloro che si sono succeduti alle responsabilità di Governo ha apportato tutte queste
novità . Tante proposte e lunghi anni di attesa, di silenzi, di totale assenza di
volontà politica e culturale ma anche di una giusta assistenza soprattutto per chi
ogni giorno vive nel dramma (genitori compresi) con misere decine di euro. Ma
aldilà di questo disagio nazionale si continua solo a parlare di falsi invalidi.
Questo non è un paese da terzo mondo ma ha prodotto e continua a produrre danni alla
vita delle persone più deboli.
E’ stato sicuramente più facile colpevolizzare l’invalido fasullo: quel cittadino che
ha semplicemente inviato la richiesta di accertamento medico legale alla Commissione
della ASL senza mai o quasi essere stato preso in considerazione. Mentre colui che con
professionalità di medico legale della Commissione soprattutto in zone geografiche ben
definite del paese ha operato in modo poco professionale e scorretto dando mandato o
disposizioni all’ente erogatore INPS di versare quote assistenziali in denaro calcolate in
base alla percentuale di invalidità accertata.
Queste irregolarità hanno penalizzato coloro che effettivamente meriterebbero
più dignità cioè almeno quell’assistenza sufficiente alle loro problematiche e a
una vita dignitosa.
Non a caso attraverso alcuni dati emanati dall’INPS, contiamo decine di migliaia di ricorsi
legali presentati dai cittadini dove si sono visti attraverso i controlli sanitari e dei Comitati
INPS interrompere i loro trattamenti previdenziali o assistenziali per motivazioni del tutto
arbitrarie e ingiuste. Anche in questo caso l’avvocato dell’ANGLAT Varese è a
disposizione per eventuali ricorsi.
Questa è la nostra umile ma professionale quotidianità che scaturisce da un lavoro
tecnico decisamente di settore svolto nel significato più alto dei valori verso gli
associati ma verso ogni disabile e invalido o verso ogni cittadino che ne faccia
richiesta. Con i volontari di ANGLAT non esistono trattenute in percentuali dallo stipendio
o dalla pensione, ne tanto meno richieste di denaro sui diritti acquisiti.

In collaborazione con patronato e CAF, ed in alcuni casi avvalendosi all’occorrenza anche
di professionisti esterni o enti preposti l’ANGLAT Varese offre questi servizi:
















Assistenza infortuni sul lavoro, malattie professionali e infortuni in itinere,
assistenza temporanea, aggravamento, opposizione, cure idrotermofangali,
malattie professionali, brevetto e distintivo d’onore; Richiesta del Danno biologico.
Richiesta di invalidita’ civile, accompagnamento, Legge 104/92, Legge
68/99, con possibilità di assistenza medico legale in convenzione presso la
Commissione ASL.
Richieste pensionistiche in genere, pensioni Svizzere (frontalieri), richieste
previdenziali.
Richiesta assegni familiari, maternità, disoccupazione, mobilità, reversibilità,
legge 104/92, contributo straordinario retribuito, terzo figlio, ecc. Sostegno
reginale 1° anno bebè.
Assistenza CAF per la dichiarazione dei redditi mod. 730, RED, IMU, ISEE, ISEU,
FSA, Invciv, Iclav, Icric, recupero Irpef.
Tesseramenti annuale ANGLAT per sconti e percentuali concordati con molte
case automobilistiche, con autostrade ecc.
Assistenza agevolazioni su acquisto auto previsti per Legge, esenzione bollo
auto e esenzione IPT, assistenza su acquisto e montaggio ausili, acquisto prodotti
informatici e abbattimento barriere architettoniche.
Richiesta appuntamento visita mediche presso l’ufficio Provinciale Patenti
Disabili per il conseguimento, la riclassificazione ed il rinnovo delle patenti B
Speciali.
Auto multiadattate per prove di guida presso la Commissione provinciale
Patenti disabili.
Sostegno economico della Provincia di Varese erogato da AVID per
sostenere i costi del conseguimento patenti B speciali, l’acquisto e il montaggio
degli ausili imposti alla guida dalla Commissione Competente.

Inoltre grazie al contributo della Provincia di Varese, l’AVID eroga un sostegno
economico di 250.00 € per ogni patente B Speciale acquisita nell’anno 2013-14
ed un sostegno economico per l’acquisto ed il montaggio degli ausili alla guida
imposti dalla Commissione Competente. I due sostegni economici vanno
richiesti ad AVID (Associazione Volontaria Assistenza invalidi e Disabili) e
vengono erogati dietro presentazione di idonea documentazione.
Con quanto sopra esposto l’Anglat di Varese con i suoi volontari sta rivoluzionando
una cultura ed un sistema d'assistenzia antico iniziato verso la meta del secolo
scorso dove per richiedere e avere i propri diritti bisognava come tutt’ora sostenere dei
costi. Per contattarci: www.anglatvarese.org - info@anglatvarese.org Cell. 340-3303528

