PROTOCOLLO N. 26157 DEL 22 APRILE 2021
ORDINE DEL GIORNO
Al Sindaco di Savona
Dott.ssa Ilaria Caprioglio
Al Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Renato Giusto
Savona, 22 aprile 2021

Oggetto: riconoscimento a Panneri e Vaglini

PREMESSO CHE
-

Alcune settimane fa si è spento prematuramente Luigi Panneri, Presidente Regionale dell’ANMIC e
della Fand nonché ex dipendente dell’Ufficio Legale del Comune di Savona. Luigi Panneri è stato
Presidente Sezionale, Regionale e Nazionale dell'ANMIC, è stato membro e poi Presidente Regionale
della Fand Liguria ed uno dei grandi promotori dell'unificazione delle due grandi federazioni di
disabili che esistono in Italia: FAND e FISH, purtroppo ancora divise. Per anni Luigi ha lavorato con
grande solerzia ed efficacia nell'ufficio legale del Comune di Savona dove ha portato avanti, anche
in quel ruolo, le grandi battaglie sull'abbattimento delle barriere architettoniche, sensoriali e
culturali

-

Due anni fa è mancata un’altra figura importante nel volontariato e terzo settore ligure Enzo Vaglini,
per anni Presidente della Sezione UICI di Savona e membro attivo della comunità provinciale e
regionale. Enzo Vaglini è stato per diversi mandati presidente della Sezione UICI di Savona, membro
del Consiglio Regionale UICI e membro del CDA dell'Istituto, ora Fondazione, David Chiossone di
Genova. Enzo è stato un Dirigente illuminato con il pensiero proiettato verso il futuro, ed è stato
uno dei primi Presidenti ad intraprendere la strada corretta per una reale integrazione delle
persone con disabilità visiva. È stato uno degli artefici di una reale collaborazione tra le varie
Associazioni di tutela dei diritti dei disabili e tramite un'instancabile attività politica ha contribuito a
costruire quello che di buono c'è sia nel savonese che nella Regione Liguria.

CONSIDERATO CHE
-

Enzo e Luigi sono stati due grandi uomini che hanno contribuito attraverso il loro insegnamento alla
formazione dei dirigenti delle relative associazioni verso l’integrazione delle persone con disabilità
nel tessuto sociale/politico delle nostre città.

-

La percezione comune della disabilità - ancor oggi legata a limitazione, incapacità, bisogni influenza la realtà e i comportamenti sia nelle relazioni interpersonali sia in quelle sociali e riguarda
la cultura collettiva.

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SAVONA RITIENE DI GRANDE IMPORTANZA
- riconoscere l'importanza l'attualità delle attività di UICI e ANMIC;

- valutare, attraverso le procedure previste dal regolamento comunale, un’intitolazione dedicata a
queste due importanti persone, di una delle sale del Municipio di Savona, che ricordi il loro grande
impegno e la dedizione nella difesa dei diritti delle persone con disabilità portata avanti in modo
moderno e costruttivo, superando, nella loro stessa attività, errati e fuorvianti paradigmi
nell'approccio al mondo della disabilità.

Cordiali saluti

Barbara Pasquali

Marco Ravera

