Retina flash 17 Maggio 2017
Buongiorno a tutti,
Vi ricordiamo il Convegno del 20 Maggio 2017 ad Abano Terme e in
collegamento con Catania e Roma.
Il programma è sul sito, clicca qui per visualizzarlo

Vi segnaliamo che per arrivare ad Abano Terme dalla stazione di Padova, è
possibile usufruire dei seguenti mezzi di trasporto:
1. TAXI PADOVA - Tempo di percorrenza 20 minuti ed il costo del viaggio è di Euro 28,00
circa. Per contattare il RadioTaxi, comporre il numero 049 651333 Ci sono anche TAXI
Minibus che possono trasportare 8/9 persone; per maggiori informazioni, contattare il
numero 049 651333 oppure scrivere una mail all'indirizzo: info@taxipadova.it.

2. AUTOBUS APS MOBILITA': prendere la linea A, M, T, oppure la AT e chiedere di
fermarsi nei pressi dell'Hotel Alexander Palace situato in Via Martiri d'Ungheria n. 24 (Tel.
049 8615111) oppure come albergo alternativo di riferimento è Hotel Terme Igea Suisse in
Via F. Busonera n. 19 (Tel. 049 8669131). Il tempo di percorrenza è di 40 minuti circa. Per
maggiori informazioni dell'orario degli autobus, contattare il numero 049 20111.
Per raggiungere la sede dell'albergo ad Abano Terme dove verrà svolto il
convegno e l'assemblea dei soci, si può consultare la mappa cliccando su Hotel
Alexander Palace.
Per assistere all'evento raggiungendo le sedi di Roma o Catania, ecco le
mappe e i loro recapiti:
- ROMA: Hotel Royal Santina
in Via Marsala n. 22
Tel. 06 448751
E-mail: royalsantina@rhr.it
Per il Radio Taxi di Roma, contattare il numero: 06 3570
- CATANIA: Hotel Mercure Catania Excelsior
in Piazza Giovanni Verga n. 39
Tel. 095 74 76 111
E-mail: H9801@accor.com
Per il Radio Taxi di Catania, contattare il numero: 095 330966
Per informazioni, sono attivi i seguenti recapiti telefonici:
02 6691744 oppure 329 8820404
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Un'Europa forte e unita, che tuteli i diritti umani delle
persone con disabilità
MADRID. «Vogliamo un’Europa forte e unita, dove siano tutelati i diritti umani delle persone con disabilità e
dove queste ultime siano incluse nella società, senza discriminazioni, oltreché protette da quelle misure
economiche di austerità che le rendono più povere e in situazione di inferiorità. Tutte le persone con
disabilità, inoltre, e le organizzazioni che le rappresentano nei vari Paesi dell’Unione Europea , devono
essere coinvolte attivamente nelle varie decisioni, secondo il motto internazionale Nulla su di Noi senza di
Noi e secondo i princìpi della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, ratificata dall’Unione
alla fine del 2010»: lo ha dichiarato Yannis Vardakastanis a Madrid, nel corso dell’Assemblea Generale
Annuale dell’EDF, il Forum Europeo sulla Disabilità che ne ha segnato la riconferma alla Presidenza.
Quello spagnolo è stato un evento particolarmente importante, in quanto ha coinciso con il ventennale
dalla fondazione dell’organizzazione-ombrello che rappresenta 80 milioni di persone con disabilità del
Vecchio Continente.
Due importanti Risoluzioni sono state approvate a Madrid, la prima delle quali riguardante la Legge
Europea sull’Accessibilità (European Accessibility Act), proposta alla fine del 2015 dalla Commissione
Europea, che l’EDF ha chiesto sia «forte, ambiziosa e significativa per il rispetto dei diritti dei milioni di
persone con disabilità d’Europa».

L’altra Risoluzione concerne invece il Trattato di Marrakech del 2013
sulla circolazione e la diffusione di libri, periodici e altri materiali di
lettura accessibili, del quale si è chiesta la piena implementazione in
tutti i Paesi dell’Unione Europea, tramite uno specifico piano d’azione.
Vardakastanis, come detto, è stato confermato alla Presidenza del Forum, che ha anche provveduto a
rinnovare il proprio Comitato Esecutivo (Executive Committee) e il Consiglio Direttivo (Board of Directors).
Tra gli undici membri del primo organismo vi sono i nostri connazionali Rodolfo Cattani e Humberto
Insolera, tra i trentuno del secondo, invece, oltre agli stessi Cattani e Insolera, vi sono anche Giampiero
Griffo e Donata Vivanti. (S.B.)
Tutte le informazioni e gli approfondimenti sull’Assemblea Generale Annuale dell’European Disability
Forum di Madrid sono disponibili nel sito dello stesso, alla pagina specificamente dedicata all’evento.
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