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Gent.mo Presidente Acquaroli, 

a scriverLe è un gruppo di madri e padri con figli e figlie con disabilità della città di Ancona. 

Abbiamo deciso inviarLe queste righe perché vorremmo dar voce e  denunciare la situazione dei 

vaccini che ad oggi si è creata rispetto ai nostri figli. 

A gennaio ci era stato detto che la maggior parte delle persone con disabilità sarebbero state 

vaccinate (con i vaccini adeguati) nella seconda fase che doveva partire a febbraio. 

Oggi apprendiamo invece che verosimilmente prima di aprile nessuno dei nostri figli riceverà il 

vaccino. 

Ci permetta di dire che siamo assolutamente delusi, arrabbiati ed allo stesso tempo molto 

preoccupati. 

Sappiamo benissimo che anche per il Piano Vaccinale Nazionale noi (disabili, caregivers ed 

operatori della disabilità) eravamo “assegnati” alla seconda fase…ma così come la Regione Marche 

in altre situazioni ha recepito “personalizzando” una legge nazionale, perché in questo caso non ci 

si è accorti dell’errore? 

Perché non avete potuto (speriamo non …  “voluto”) modificare questo assurdo calendario delle 

vaccinazioni? 

Tutto questo ci fa pensare che la questione non è stata per nulla presa in esame. Nessuno se n’è 

curato a quanto pare.  

Non dobbiamo essere noi a spiegare che una persona con disabilità in base alla patologia che la 

affligge, presenta spesso una comorbilità e di conseguenza maggiore fragilità. 

Non siamo noi a dovervi ricordare che una persona con disabilità intellettiva fa fatica ad 

autodeterminarsi ed esprimere i suoi bisogni…figuriamoci mantenere il “distanziamento”, 

utilizzare la mascherina (peraltro non obbligatoria per legge)  e tutte le altre norme cosiddette 

anticontagio, esponendo così loro stessi e chi se ne prende cura, ad un rischio altissimo. 

Sa che cosa vuol dire vivere con la paura che tu o tuo figlio potete ammalarvi da un momento 

all’altro a causa del Covid sapendo che nessuno dei due, se fosse, puó prendersi cura dell’altro? 

Sa cosa vuol dire mandare un figlio con disabilità intellettiva in ospedale sapendo benissimo che 

con difficoltà qualcuno potrà essere in grado di gestirlo? 

Avete tenuto chiusi i servizi dei quali usufruiamo per mesi con la motivazione di individuare la 

modalità più corretta per evitare il contagio.  

Tutto questo ancora oggi ci costringe a farli frequentare a giorni alterni, causando una serie di 

problematiche gravi che colpiscono il benessere psico-emotivo dei nostri figli ed il nostro. 

Ora che vedevamo nei vaccini una remota possibilità di tornare ad una normalità…scopriamo che 

ancora NON E’ IL NOSTRO TURNO. 

Sappiamo che nel terzo aggiornamento nazionale del piano vaccinale dell’11 marzo 2021 è 

prevista la priorità per “portatori di disabilità gravi ai sensi della legge 104/1992 art.3 comma 3 e 



dei familiari conviventi, caregiver, ed addetti all’assistenza”, pensa che riuscirete a recepire 

almeno questa volta? 

E, soprattutto con tempi celeri? 

NOI SIAMO STANCHI, SFINITI. 

 CI SENTIAMO PRESI IN  GIRO.  

GLI ULTIMI DELLA FILA … COME SEMPRE. 

Speriamo che le nostre parole servano a fare qualcosa, noi ci mettiamo la faccia fino in fondo. 

Eccoci: 

 

 

ANTONINI LUDOVICO, GIAMPIERI LILIANA ED  ANTONINI ANTONELLA 

BAGGETTA 

BALDI ROSELLA 

BERNACCHIA ROSSANA 

BIANCHI GIOVANNA 

BRACONI BARBARA 

BRECCIA FABIO E GABRIELLA 

BURATTINI PATRIZIA E GASPARETTI ONORATA 

CANTARINI MICHELE 

CARBONI PATRIZIA E BIANCHI ALBERTO 

CARLONI ALFIO 

CATALANI LUCIANO E PURPURA GIOVANNA 

CERESTE DONATO E CASCIO ROSARIA 

CHESI  CLARA 

CHIODONI GIANNI ED ANGELA 

CIONCHETTI SILENA E DESIDERI GIACOMO 

CONIUGI MARINI 

CONIUGI MARTINI 

FERRETTI FABIO 

FERRI FABIO E BONFARDECI LIDIA 



FREDDARA UMBERTO 

GALEAZZI FABIO E LORENZETTI MARINELLA 

GERINI LAMBERTO 

GUTU VALENTINA 

GUZZINI GIORGIO E VIVIANA BALLARINI 

LEONZIO FRANCA 

LUCCONI LUCA 

MARTELLA GIORGIO E MARISA 

MASSARI SALVATORE, FRANCESCA CIABOTTI ED EDOARDO MASSARI   

MAZZOLA DONATELLA 

MICHINI PATRIZIA E PAOLA 

MORETTI REMO E PESARESI MAFALDA 

NISI ROBERTA 

PERONI SILVIA  

PIAGGESI CLEMENTINA 

PIERABELLI ANNA 

PIETRELLI PAOLA 

PINTO ADDOLORATA 

PRINCIPI BRUNA 

ROBERTA PELOSI 

ROMALDI LUCIANA 

RONCONI SAURO 

SOTTILETTI MAURIZIO 

TAGLIAVENTI ENZO  e CARLONI CARLA 

ZUCCARO MIRANDA 

 


