Campagna Cinque per Mille

A fine anno di solito si fa il punto della situazione , si verificano i risultati ottenuti , le operatività
messe in cantiere , si chiudono alcune partite non andate a buon fine e cosi via …….
A conclusione di questo 2014 possiamo ritenerci soddisfatti , infatti ha visto finalmente l’avvio delle
transazioni . Ci sembra una meta irraggiungibile sino a qualche mese fa , invece i nostri incontri alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno finalmente portato a casa l’elemento determinante :
l’Emendamento 27 Bis Lorenzin .
E’ evidente che da una parte molti , i prescritti e gli ante 78 , si sono sentiti soddisfatti perché anche
a loro è stato riconosciuto il diritto al risarcimento , altri hanno visto ridurre gli importi , purtroppo
oggi più che mai la coperta è sempre più corta .
Inoltre quest’anno abbiamo dato l’avvio al procedimento legislativo per portare ad un
prepensionamento , su base volontaria , per quelle persone a cui la gravità della malattia impedisce
di lavorare decorosamente in presenza di invalidità . Altre nostre proposte sono in attesa di
discussione nel Patto di Stabilità e nel Milleproroghe : pagamento adeguamenti indennizzo e
arretrati , rivalutazioni , ecc. .
Inoltre stiamo concretamente verificando che i fondi dei rinunciatari al ristoro siano impiegati
esclusivamente per anticipare i pagamenti degli altri danneggiati il più presto possibile e/o per
ampliare la platea dei risarciti .
Questi fatti sono opera in gran parte esclusiva , come ben sa chi ci ha seguiti sin qui , del Direttivo
Anadma.
Ma noi non ci fermiamo qui , il nostro obiettivo è andare oltre con l’aiuto degli amici di sempre e
con quello dei nuovi che si sono aggiunti , per continuare ad “aiutare le persone danneggiate e
rappresentarle al meglio delle nostre possibilità” .
Ora anche noi abbiamo bisogno di voi , del vostro sostegno , per portare avanti queste e altre
battaglie , insomma “aiutando noi aiutate voi stessi” .
Per raggiungere questi ed altri obiettivi il vostro aiuto può essere messo in atto :
A) effettuando versamenti liberi sul Conto Corrente Postale N° 32512311 ;
B) oppure sul C/C Banca Popolare dell’Emilia Iban : IT32 P05387 68730000000000620 ;
C) tramite il 5%° nella denuncia dei redditi ponendo il N° 90010130293 nel riquadro
Associazionismo e volontariato , rivolgendosi anche a Caaf o Centri autorizzati .

Direttivo Anadma Porto Viro li 22 Gennaio 2015

