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TANTI AUGURI
DI BUONA PASQUA

  Il Consiglio direttivo dell’ANMIC 
Pescara e i nostri collaboratori 
augurano a tutti i soci di trascor-
rere una serena Pasqua. 
Marco Stornelli
Presidente A.N.M.I.C. PESCARA 

(continua in terza pagina)

IL REINVENTARSI IN PANDEMIA
Proteggi la tua mente, dopo la salita ci sarà sempre una discesa

Fa molto caldo e la temperatura or-
mai ha raggiunto quasi i 40 gradi, il 
sole non dà tregua, la fatica è tan-
ta e la sete non si placa neanche 
con l’acqua. Da lontano sull’asfalto 
rovente c’è un puntino rosso, si, è 
quello il puntino al quale devo ar-
rivare, forse ho raggiunto la meta. 
Sono sulla mia bicicletta, intorno 
a me non c’è più nessuno, ancora 
una salita…ma quale sarà la fine?
È quello che sta accadendo a noi.
Nei lunghi giorni che abbiamo pas-
sato in casa, con uscite contingen-
tate, isolamento e panificazione, 
abbiamo imparato a indossare la 
mascherina, a non assembrarci e 
a stare distanziati. Abbiamo impa-
rato con difficoltà a non incontrare 
gli amici, a portarci in tasca l’igie-
nizzante, a misurarci la temperatu-
ra all’entrata dei negozi. Abbiamo 
anche imparato quanto il coordi-
namento di tante piccole scelte in-

dividuali possa contribuire al bene 
comune. È un insegnamento da 
conservare e da praticare su larga 
scala per il futuro.
Abbiamo imparato cosa vuol dire 
quarantena, cosa c’è dietro un vac-
cino e come sia alto o basso l’indice 

Rt. Praticamente abbiamo imparato 
tanto, ma anche la nostra mente ha 
imparato a gestirsi e a ri-mo-du-lar-
si! 
A noi che sappiamo rialzarci e che 
non dobbiamo essere soprraffatti 
da quello che potrebbe uccidere la 
nostra vitalità, propongo 10 consigli 
+ 1 che ti aiuteranno a gestire qual-
che periodo buio.
1) Sicuramente uno degli obiettivi 
è quello di sentire persone, gente, 
parenti e amici …
Uno degli aspetti principali del no-
stro stare bene è quello di con-
frontarsi, parlare, condividere 
esperienze. Che siano chiacchiere 
giornaliere che possono partire dal 
chiedersi “cosa cucini per pranzo” a 
confrontarsi sul quel libro letto qual-
che giorno prima.
2) Camminare, passeggiare. 
Sicuramente la camminata aiuta a 
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L’assegno di vedovanza è un contributo che integra la pensione di re-
versibilità e spetta ai vedovi inabili al lavoro o titolari di accompagna-
mento e mira a sostenere economicamente coloro che hanno perso il 
proprio coniuge e si trovano in una condizione di particolare difficoltà.
I requisiti per poterne beneficiare sono:
•   essere vedovo o vedova di un lavoratore, sia del settore privato che      

del settore pubblico;
•   godere della pensione di reversibilità;
•   essere invalido al 100% ed essere stato riconosciuto inabile a profi-

cuo lavoro o titolare di assegno di accompagnamento. 
Non possono tuttavia godere di tale sussidio i titolari di pensione di 
reversibilità a carico di una gestione speciale dei lavoratori autonomi 
(artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri). 
La domanda di assegno di vedovanza va rivolta all’Inps contestualmen-
te a quella per la reversibilità o anche successivamente tramite doman-
da di ricostituzione di pensione richiedendo gli arretrati solo per i cinque 
anni precedenti.
Si fa inoltre presente che nell’eventualità il vedovo sia deceduto senza 
aver percepito l’assegno di vedovanza pur avendone diritto, gli eredi 
possono fare domanda per la sua fruizione per il periodo di spettanza 
dell’emolumento non goduto da parte del defunto.
I documenti necessari per richiedere l’assegno di vedovanza sono:
•   la data di vedovanza;
•  la categoria e il numero della pensione di reversibilità derivante da 

lavoro dipendente;
•   il verbale di invalidità civile;
•  l’ultima dichiarazione dei redditi (o le dichiarazioni dei redditi degli 

ultimi cinque anni se si chiedono gli arretrati);
•   il proprio documento di identità e il proprio tesserino sanitario.

L’importo dell’assegno di vedovanza varia a seconda del reddito del 
richiedente, che in ogni caso non può superare 32.148,88 euro.

Esso è pari a:
•   52,91 euro al mese, se il reddito familiare è fino a 28.659,42
•   19,59 euro al mese, se il reddito familiare va da 28.659,43 a 32.148,87 

euro.
Tali importi fanno riferimento alla tabella ANF 19 in vigore dal 1° luglio 
2020 e sono aggiornati costantemente.

CIAO BRUNO!
Il 17 dicembre 2020 ci è giunta 
la notizia della scomparsa del 
consigliere anziano Bruno Ab-
bonizio proprio durante lo svol-
gimento del consiglio provin-
ciale della ANMIC di Pescara .
Bruno Abbonizio era iscritto 
alla nostra associazione, da 
più di trent’anni aveva ricoperto 
la carica di consigliere in diver-
si mandati al fianco dei diversi 
Presidenti provinciali succedu-
tisi.
 Anche nell’ultimo congresso 
provinciale di Pescara del 2018 
era stato rieletto ed aveva con-
tinuato ad essere sempre pre-
sente a tutte le iniziative ed a 
dare il suo contributo come 
Consigliere anziano di questa 
sede anche con tutte le difficol-
tà di salute che lo limitavano.
Il ricordo di tutti noi è di un 
onesto e grande uomo che ha 
sempre creduto in questa as-
sociazione e difeso e lottato in-
sieme ad essa per la  tutela e 
rappresentanza di tutti gli inva-
lidi della provincia di Pescara.

Ai fratelli, ai nipoti
ed a tutti suoi cari
va il nostro abbraccio.     

ASSEGNO DI VEDOVANZA
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scaricare l’ansia, a interrompere il 
ciclo cattivo dei pensieri, basta un’o-
ra al giorno, per rigenerarsi.
3) Scrivere e contattare anche qual-
cuno che non sentiamo da tempo, ci 
aiuterà, e sarà un’ottima idea.
Telefonare ad un amico, conoscen-
te, un collega di lavoro che non sen-
tiamo da tempo ci aiuterà a raccon-
tare di noi e soprattutto ad ascoltare 
una nuova vita, una realtà diversa, 
una storia inedita, che ci farà stac-
care la mente e ci aiuterà a stare 
meglio. 
Iscriversi ad un corso (ora sicura-
mente on-line) ci dà modo di poter 
scambiare delle parole, conoscere 
nuove persone, ampliare le nostre 
conoscenze, perché la nostra men-
te è affamata di cose nuove, di cam-
biamenti e divora le novità.
4) Staccare la spina dei telegiornali, 
delle notizie angoscianti e dalle per-
sone negative.
Le notizie sconfortanti, i rimugini 
delle persone negative  creano un 
circolo vizioso di ansia e tristezza, 
indeboliscono le nostre difese e ci 
mettono di cattivo umore, quindi vi-
vamente  sconsigliate!
Meglio un programma dai contenuti 
ilari e coinvolgenti che ci possono 
aiutare a sorridere!
5) Chiedere aiuto. 
Se ci sentiamo particolarmente giù 
di morale, sicuramente dobbiamo 
chiedere aiuto.
Consentire agli altri di darti una 
mano comporta che impari ad ac-
cettare la realtà: non puoi controllare 
tutto.
Nel momento in cui allenti il con-
trollo e permetti agli altri di reggere 
il volante, attribuisci loro maggiore 
potere. Insegni ad avere maggio-
re fiducia in te stesso perché non 
ti senti sopraffatto da mille cose. 
Delegare qualcosa ad altri è già un 
grande passo avanti o per esempio: 
scegliere un’associazione o un pro-
fessionista che ti può aiutare nella 
gestione del tuo caro ammalato ti 
farà respirare un’aria diversa.  
6) Scrivere. 
La scrittura aiuta tanto tanto! L’idea 
più bella sarebbe quella di avere un 

diario per noi, dove annotiamo qual-
siasi cosa, dai nostri sentimenti alle 
nostre idee, alle nostre nuove cono-
scenze, o semplicemente a raccon-
tare di quella volta in cui....
7) Concediti le cure che meriti.
Dovresti ascoltare il tuo corpo: quel 
dolore alla spalla, ormai giace lì da 
tanto tempo, forse sarebbe ora di 
consultare un fisioterapista? Un 
medico?  Una volta che avrai capito 
cosa ti serve, inizierai a consultare 
siti web, a chiedere agli amici, fa-
miliari, se hanno qualcuno da rac-
comandarti. Questa è già un’ottima 
partenza per cominciare ad amarti. 
8) La routine. 
Quando non seguiamo il nostro 
“flusso” naturale, la mente e il cor-
po restano disorientati, il che non va 
bene.
Saremo soggetti a sbalzi d’umore, la 
nostra attenzione si indebolirà.
Stabilire una routine più bilanciata 
e salutare potrebbe significare im-
pegnarsi a fare cose sempre alla 
stessa ora: non saltare i pasti, non 
mangiare in piedi, tutto ciò crea un 
senso di ordine che regala alla men-
te il riposo di cui ha bisogno.

9) Coltivare.
Coltivare in piccoli vasi, micro-vasi 
o grandi giardini, l’importante è col-
tivare.
Coltivare è vita!  Scegliere la pianti-
na, comprare dei semini, scegliere 
il colore o la verdurina preferita ci 
darà la possibilità di entrare all’in-
terno della porta della nostra crea-
tività che andrà a braccetto con la 
fantasia. Seguire tutto il percorso di 
crescita e del prendersi cura del no-
stro frutto sarà gratificante.
10) Prendersi cura di un animale, 
un amico o una persona.
Il sentirsi partecipi e coinvolti alla 
cura rigenera l’animo. Sarebbe 
come mettere la benzina alla no-
stra macchina quando il serbatoio 
è completamente vuoto.
Sapere che grazie a noi quel gatti-
no si è salvato, o che quella fami-
glia ha sfamato i suoi bambini, met-
te in circolo una carica adrenalinica 
di amore ineguagliabile.
Quanto più sei spaventato o acce-
cato dallo stress tanto più ti devi 
trattare con delicatezza.
Quando ti ritrovi in balìa del non 
sapere, della tensione, devi fare il 
possibile per agire in modo sicuro 
e costruttivo.
Nei periodi cupi, l’estrema cura di sé 
spinge a impegnarsi in attività che ti 
permetteranno di rendere onore ai 
sentimenti che ti ricollegano al tuo 
essere, consendendoti di ancorarti 
a qualcosa di solido e sicuro.
Ah, non meno importante, seguire 
un ultimo consiglio:
gli ambienti dove sei riflettono l’idea 
di te? Ci sono delle cose che non 
tolleri? 
Buttale via, falle di nuovo, modifica-
le, rinnovale, cambiale o addirittura 
eliminale.
Ecco, ora hai degli strumenti utili.
È importante che tu sappia che la 
vita ti propone una sfida, ti mette 
davanti a una crisi o a una curva 
inaspettata, ma seguendo questi 
consigli avrai di certo qualche be-
neficio.

Ilaria Dian, psicologa e psicoterapeuta
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Ilaria Dian, psicologa e psicoterapeuta
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AVVISO CHIUSURA FESTIVITÀ PASQUALI 
La Sede Provinciale dell’A.N.M.I.C. di Pescara comunica che in 
occasione delle festività pasquali resterà chiusa nel pomeriggio 
di venerdì 2 Aprile 2021 e l’intera giornata di Sabato 3 Aprile 
2021.

Riapriremo il giorno 6 Aprile 2021 con gli orari di sempre.

PRENOTAZIONE DICHIARAZIONE 730/2021 REDDITI 2020
In occasione della scadenza annuale del 730/2021, anche quest’anno l’A.N.M.I.C. assiste i propri 
Soci nella compilazione e nell’invio attraverso lo Studio Bianco con le seguenti tabelle:
•   Per il SOCIO l’elaborazione è gratuita;
•   Per il SOCIO minorenne l’elaborazione è gratuita per un solo genitore;
•   Per il SOCIO che farà l’elaborazione congiuntamente il costo per il coniuge è come da tariffa        

dello  Studio Bianco;
•   Per gli altri familiari del SOCIO che vorranno avvalersi dello Studio Bianco per l’elaborazione del   

730/2021 anno 2020 il costo singolo sarà come da tariffa dello Studio Bianco;
•   Il Modello UNICO PF per tutti al costo come da tariffa dello Studio Bianco;
•       IMU saldo + acconto gratuito solo per chi elabora il 730 con Studio Bianco, coloro che necessitano   

solo di IMU il costo sarà come da tariffa dello Studio Bianco, coloro che vorranno usufruire 
del servizio IMU dovranno comunicarlo, in sede di appuntamento, al Commercialista. 

È     possibile prenotarsi per l’appuntamento con il commercialista che riceverà, improrogabilmente, 
a partire dal 14 Aprile 2021 al 26 Maggio 2021, PREVIO APPUNTAMENTO presso la Sede A.N.M.I.C. 
di Pescara alla Via Orazio n. 137 – Tel. 085 4210976 – 320 3641400 info@anmicpescara.it nelle 
giornate di mercoledì mattina dalle ore 09:00 alle ore 12:15, per il ritiro della documentazione 
necessaria all’elaborazione del 730.
     Per l’elaborazione del 730 al commercialista sono necessari i seguenti documenti:
•   Tutte le spese mediche, interessi passivi su mutui, bonifici per ristrutturazione edilizia, spese per     

istruzione ( libri, tasse, etc..), interessi su assicurazioni e polizze vita;
•    Carta d’identità non scaduta;
•    Tessera sanitaria non scaduta;
•    Per i soggetti con amministratore di sostegno (ADS) e/o del tutore carta d’identità e tessera sanitaria 

dell’ amministratore di sostegno (ADS) e/o del tutore.
Per coloro che si avvarranno per la prima volta del nostro Commercialista, dovranno portare anche 
copia del CUD e/o dichiarazione dei redditi dell’ anno precedente (redditi 2019).
Le tariffe su menzionate dovranno essere corrisposte esclusivamente allo Studio Bianco all’atto 
della consegna dei documenti, previa ricevuta dell’avvenuto pagamento.
Per una migliore collaborazione, si consiglia di limitare le telefonate allo Studio Bianco ai soli fini di 
effettiva necessità ed urgenza.


