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Anmic è stata protagonista con
un evento realizzato in collaborazione
con il Comitato Crema Zero Barriere
domenica 6 dicembre, alle ore 21, al
Festival Dei Diritti 2020, 14°edizione,
che si è svolto dal 3 al 13 dicembre
2020 e ha conglobato le tre giornate
internazionali della disabilità, del volontariato e dei diritti umani. Sono
state coinvolte associazioni delle province di Cremona, Lodi, Mantova e
Pavia. Il tema del 2020 è stato la CURA testualmente “Cura è cure
(elementi legati alla salute), ma anche
care (prendersi cura affettivo, emotivo, relazionale). Come indica l’Agenda 2030, dobbiamo riflettere su
come agire al meglio pratiche di sostenibilità sociale, economica e
ambientale. Cura è riferibile all’ambiente, alle relazioni, alle comunità,
alle città, è un’attitudine, è il desiderio di darsi da fare, mettendosi in
ascolto, con sollecitudine e dedizione.”
L’evento curato da Anmic e da Crema Zero Barriere dal titolo
“Cura o difficoltà valicabile” si è tradotto in un incontro con l'atleta
paralimpico, nonché consigliere provinciale Anmic, Andrea Devicenzi
reduce dalla sua ultima impresa: 930 km percorsi con una gamba
sola, avvalendosi del sostegno delle sue stampelle Katana, da Grado
fino a Genova, un collegamento tra due mari.
Andrea Devicenzi non è nuovo a queste imprese.
Infatti nel 2010 raggiunge in sella ad una bici, la vetta del
KardlungLa in India, a quota 5.602 metri; nel 2011 partecipa all’Olimpiade delle Randonnèe, la Parigi/Brest/Parigi, primo amputato della
storia a concluderla sotto il tempo massimo di 80 ore, in 72 ore e 42
minuti; nel 2012 vince la medaglia di bronzo ai Campionati Europei di
Paratriathlon in Israele, affrontando la fase di corsa con le stampelle.
E ancora nel 2013 con la maglia della Nazionale di Paratriathlon,
vince in Turchia la Medaglia d’Argento ai Campionati Europei di Triathlon; nel 2016 in Perù, affronta per la prima volta un’avventura in
completa solitaria, 1.200 chilometri in sella alla bici da Lima a Cusco
e con le stampelle, i 42 chilometri dell’Inca Trail in 4 giorni nelle Ande
per raggiungere il sito archeologico del Machu Picchu. Ultime imprese in ordine di tempo nel 2018 percorre i 500 Km. della Via di Francesco, dal Santuario de La Verna fino a Roma in 22 giorni e nel 2019,
percorre i 1.000 chilometri sempre a piedi della Via Francigena del
Nord dalla Valle d’Aosta fino a Roma. Avvincente sentire il racconto
direttamente dalla sua voce, che comunica emozioni e coinvolgimento.
Andrea rappresenta un grande esempio di come, anche chi
vive una condizione disabilità, possa raggiungere eccezionali risultati
grazie ad impegno, forza di volontà, passione e sacrificio.
In linea con la finalità che accomuna sia ANMIC sia il Comitato Crema Zero Barriere s’intende superare le barriere mentali e culturali che portano l’immaginario collettivo a ritenere che queste straordinarie imprese siano precluse alle persone con disabilità e siano
esclusivamente patrimonio dei cosiddetti “normodotati” e si è voluto
far comprendere con questo evento di vita vissuta che i limiti sono
spesso solo nelle nostre menti.
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Paderno Ponchielli

340-7358318

Crema

0373-86672

Casalmaggiore

0372-450681 Palazzo Pignano

351-8291688

Casalbuttano

340-7358318 Pandino

351-8291688

Castelleone

333-6357011 Piadena

0375-980274

Castelverde

333-2183204 Pizzighettone

0372-743010

Pensione invalidità, reversib.

Indennità di accompagnamento

Corte de’

340-7358318 S.Giovanni in Croce 0375-670084

Indennità mensile frequenza

Inserimento lavorativo mirato

Tutela del posto di lavoro

Assistenza legale

Assistenza sanitaria

Agevolazioni fiscali

Cortesi

I NOSTRI SERVIZI:

Soncino

333-6357011

Genivolta

333-6357011 Soresina

333-6357011

Grumello Cr.se

0372-743010 Spino d’Adda

351-8291688

Isola Dovarese

0375-946175 Torre de’ Picenardi

347-4103762

Integrazione scolastica

Abbattimento barriere architett.

Olmeneta

340-7358318 Vailate

351-8291688

Patenti speciali

Consulenze sull’handicap

