tempi duri per i disabili in Toscana

Ciao a tutte e tutti,

la situazione si è fatta ancor più scandalosa

in questa

settimana.

Nella
seduta di ieri
mercoledì 4 ottobre, la terza Commissione del Consiglio
regionale ha espresso
parere favorevole alla pdl 126 – testo unico sulla disabilità
(ora
ha cambiato
nome in disposizioni generali). Nella
seduta del 7 settembre, la stessa
Commissione aveva già bocciato
la proposta di
legge sulla vita indipendente
.
Nell’approvare
il testo unico, la Commissione ha rigettato quasi tutte le
nostre
richieste e
quando ha accolto qualcosa lo ha fatto nel peggiore dei modi
facendo più
casino
che mai
.
In allegato,
trovate il
testo unico come discusso in Commissione
.
Come potete constatare, la vita indipendente è liquidata in modo
molto
maldestro e
insoddisfacente
.

La
cosa ancora più
grave è che durante la riunione di ieri sera abbiamo ricevuto
l’e-mail con la
convocazione e l’ordine del giorno della seduta del Consiglio
regionale
di
martedì 10 e mercoledì 11 ottobre che prevede la discussione del
testo unico. La
proposta di legge sulla vita
indipendente – pure all’ordine del giorno – va in aula col
parere contrario
della terza Commissione
.
Secondo il
consigliere regionale Quartini che ho sentito prima, il
Consiglio approverà
sicuramente il testo unico, anche perché – nostra supposizione –
presumibilmente
lo vogliono presentare alla conferenza regionale
.
Inutile dire che questo sarà una grossa mancanza
per tutti noi
.
Allego
anche l’ordine del giorno
della seduta del Consiglio
.

Il
solo modo per
provare a ritardare tale approvazione sarebbe di bloccare i
lavori del
Consiglio in maniera molto pesante e decisa. Per fare ciò, bisogna essere in
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molti e non c’è tempo di fare
una riunione
organizzativa
.
Urge
sapere quanti di
noi sono disponibili ad essere in via Cavour a Firenze martedì
10 ottobre primo
pomeriggio fino a sera
.
Sottolineo che
stavolta saremmo costretti a fare parecchio più casino
dell’ultima volta
.

Ciao

per

Associazione

Vita Indipendente ONLUS

Luca Pampaloni
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