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rieccoci a voi, dopo un lungo silenzio, dovuto alla
mancanza di fondi. Quest’anno siamo riusciti a reperire
dalla Sede Centrale UICI, un finanziamento che ci
permetterà la pubblicazione di due numeri del bollettino,
con le consuete modalità: in formato cartaceo, su cd
audio e via mail. Dunque, oltre a quello che state
leggendo, dopo l’estate uscirà un secondo numero. Per il
futuro……. si vedrà.
Non credo sia il caso di spendere troppe parole, per
descrivere il generalizzato stato di crisi, politica,
economica, sociale ... che sta colpendo il nostro Paese.
Situazione drammatica, che naturalmente si ripercuote
anche nei confronti di chi, come noi, deve già
fronteggiare i disagi dovuti alla minorazione visiva e nel
contempo, vede ripetutamente minacciati, i diritti
conquistati in tanti anni di lotta. La crisi colpisce
pesantemente anche la nostra associazione, che si trova
ad operare con risorse sempre più scarse, mentre gli
impegni sembrano moltiplicarsi. C’è bisogno quindi del
contributo di tutti, (e in primis dei soci) per poter andare
avanti insieme.
Nonostante tutto, il Consiglio Regionale e le Sezioni
Provinciali UICI del Veneto, continuano a dispiegare
imperterrite la loro opera. Accanto infatti, alla quotidiana
attività di assistenza, informazione e supporto ai non
vedenti, numerose sono le iniziative in programma, delle
quali intendiamo darvi conto.
A livello regionale, stiamo progressivamente attuando un
interessante progetto, con la collaborazione di altre realtà
del territorio, teso a coinvolgere i ragazzi minorati della
vista e le loro famiglie, in una serie di incontri tematici, in
attività ludico-sportive e in uno stage estivo, incentrato
sull’autonomia personale. Anche nel 2013 realizzeremo il
campo scuola riabilitativo, dedicato ai nostri amici con
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minorazioni aggiuntive, che, per professionalità e qualità
degli interventi, rappresenta un fiore all’occhiello della
nostra struttura. Inoltre sono in avanzata fase di
organizzazione i consueti soggiorni: termale, montano e
marino, che riscuotono sempre notevole successo.
Abbiamo poi in programma la realizzazione di una
campagna informativa regionale sui cani guida per ciechi
rivolta a commercianti albergatori ristoratori della Regione
Veneto con l’obiettivo di far conoscere le leggi che
tutelano l'accesso dei cani guida nei luoghi aperti al
pubblico mediante la distribuzione di un apposito
volantino, tradotto in più lingue.
Maggiori informazioni su quanto fin qui elencato, le
trovate negli articoli successivi.
Dal loro canto, le Sezioni Provinciali pongono in campo
tutta una serie di iniziative, che vanno a toccare i più
disparati settori, con il coinvolgimento di non vedenti di
tutte le età. Le troverete descritte nelle pagine dedicate
alle singole province.
Dalla Sede Centrale vi segnalo la riapertura del “Centro
Le Torri di Tirrenia” che sarà direttamente gestito da un
nuovo Team che opera nel mondo del turismo da più di
20 anni. Il Centro Le Torri sarà dedito all’accoglienza di
tutti gli ospiti con minorazioni della vista, dedicando a loro
particolari attenzioni e agevolazioni; questo grazie anche
all’attiva collaborazione con UICI.
E’ stata poi attivata una campagna per il reperimento di
“soci sostenitori” così come previsto dallo statuto. Si può
diventare socio sostenitore erogando una somma di
denaro, anche di piccola entità, oppure aiutando
l'organizzazione ad erogare quei servizi essenziali per la
qualità della vita dei ciechi e degli ipovedenti.
Quindi l'invito ai cittadini che credono nella solidarietà a
mettere a disposizione della struttura territoriale di
riferimento un poco del loro tempo per aiutare la Sezione
a prestare ai ciechi ed agli ipovedenti del territorio un
efficiente servizio di accompagnamento, di assistenza a
domicilio, di disbrigo di pratiche amministrative, di
organizzazione e collaborazione nella realizzazione di
attività o eventi culturali, sportivi, ricreativi.
Un caro saluto e buona lettura!
Mario Girardi - Presidente Regionale UICI Veneto
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PROGETTO “PERCHE’ SIAMO QUI? PER CRESCERE INSIEME L'EDUCAZIONE DEL BAMBINO E DELL’ADOLESCENTE CON DEFICIT VISIVO
IN FAMIGLIA E NEL CONTESTO SOCIALE - L’iniziativa, promossa dal Consiglio
Regionale Veneto dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, rivolta ai genitori di
bambini e giovani ipovedenti e ciechi compresi nella fascia d’età dagli 0 ai 18 anni, si
propone di informare gli interessati sui fattori aggiuntivi della disabilità visiva
conseguenti a comportamenti educativi parziali o inadeguati e di offrire loro momenti
formativi mirati all’apprendimento di strategie utili nella costruzione di relazioni
positive sia in ambito familiare, sia con l’ambiente di appartenenza. Essa si articola in
due fasi distinte, rispettivamente dedicate ai portatori di deficit aggiuntivi e ai portatori
di solo deficit visivo.
Il progetto è sostenuto dal Gruppo Sportivo No.Ve. di Padova ASD che, oltre a un
contributo economico, mette a disposizione tecnici dello sport ed educatori provvisti
di competenze specifiche. Alla sua realizzazione contribuiscono l’Istituto Regionale
per i Minorati della vista Luigi Configliachi di Padova, il Dipartimento di Filosofia,
Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata dell’Università di Padova, la Sezione
Provinciale U.I.C.I. di Rovigo, il Centro Servizi Disabilità Sensoriali di Mestre e la
Fondazione Robert Hollman di Padova.
Il prof. Renzo Ondertoller è stato nominato coordinatore del progetto e della
commissione che ne curerà la realizzazione, istituita da questo Consiglio nelle
persone della prof.ssa Ebe Montini e del prof. Angelo Fiocco; la commissione ha già
realizzato parecchi incontri con le famiglie, che hanno partecipato numerose con
interesse e la consapevolezza di continuare a crescere insieme.
Riportiamo di seguito gli argomenti fondamentali che sono stati affrontati con i
genitori e i ragazzi: chi volesse saperne di più, trova l'intero progetto presso gli uffici
del Consiglio regionale Veneto dell'Unione.
“Finirai per trovarla la Via se prima hai il coraggio di perderti” - Lorenzo Turatello,
istruttore di orientamento e mobilità
“In cammino verso l'autonomia” - Chiara Polato, una ragazza neodiplomata, racconta
la sua esperienza
“Il mio cane guida e il mio bastone bianco” - Arianna Elvironi, psicoterapeuta
“Io non sono cieco, ma ci vedo poco e devo farmi riconoscere” - Alessandro
Malipiero, tecnico informatico
Mostra del materiale ludico allestita da bambini e ragazzi - coordinata da Vanda
Brunelli
Tavola Rotonda “Perché siamo qui?...” - I genitori si raccontano, coordinata dalla
prof.ssa Rinalda Montani dell'Università di Padova
Tenendo presenti le esigenze emerse durante la tavola rotonda, sono state
organizzate attività ludiche e sportive con i tecnici Giorgio Testoni, Anna Dallavalle e
Matteo Ardit. In tali occasioni, gli operatori hanno dato prova di grande professionalità
nell’individuare le modalità più adeguate per aiutare bambini e ragazzi a mettersi in
gioco e in relazione.
I temi che hanno maggiormente coinvolto I genitori sono stati:
- Il deficit visivo procura degli handicap che possiamo in parte eliminare e, spesso,
annullarne gli effetti negativi. Genitori, insegnanti e più in generale gli altri possono
essere facilitatori o barriere?
- Differenza tra fratelli e amici: quali legami familiari e sociali?
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I ragazzi hanno manifestato particolare interesse per:
- “Questo ambiente non lo conosco, l’istruttore di Orientamento e Mobilità mi sollecita
e mi insegna il modo migliore per rendermi capace di scoprirlo e di orientarmi in
esso”;
- Confronto tra coetanei e con alcuni ciechi e ipovedenti adulti per favorire il percorso
verso le autonomie: la volta scorsa abbiamo individuato gli handicap, oggi cerchiamo
dei modi per eliminarli o renderli meno invasivi.
Pubblichiamo a parte la testimonianza consegnataci dalla guida alpina Andrea Testa
subito dopo l'arrampicata in palestra di roccia portata a termine da ragazzi e
bambini, nonché la lettera che invieremo a questi ultimi in relazione allo stagevacanza che sarà organizzato nel periodo estivo.
Un ringraziamento profondo e sincero va a tutti gli operatori che hanno collaborato
con noi alla realizzazione di questo progetto che crediamo debba continuare, perché i
giovani che stiamo aiutando a migliorare le loro autonomie possano diventare le forze
del futuro. Grazie dunque a Giulia Conforto, Erica Berton, Melissa Pasqualetto,
Roberta Zanotto, Simonetta Cleri, Laura Biasin, Sabrina Levorato, Alice Scarabello,
Irene Giavatto, Tommaso Carletto, Giampaolo Bertoni, Nicoletta Masiero, Nicoletta
Barranca, Francesca Peron, Chiara Polato, Alessandro Copes, Diego Gallo, Carlo
Doronzo, Margherita De Poli.
SCALATORI SENZA BARRIERE 14 Aprile 2013 – Alcuni bambini e ragazzi con
disabilità visiva si sono messi in gioco affrontando la salita della parete artificiale di
arrampicata c/o la struttura delle Brentelle.
Per chi la vista ce l’ha, sembra impossibile che una persona che ne è parzialmente o
totalmente priva possa arrampicare…. ma impossibile non è!
L’arrampicata sportiva è uno sport con il quale la persona cerca di superare i propri
limiti….. e questo è quello che hanno fatto i bambini ed i ragazzi che hanno aderito al
progetto.
Affiancati dalla guida alpina Andrea Testa, hanno giocato in verticale facendo
scivolare le loro mani alla ricerca di appigli ed i loro piedi alla ricerca di appoggi
sprigionando grinta, coraggio e gioia.
E’ stata una giornata arricchente per tutti e noi Guide Alpine siamo orgogliosi di
averne preso parte.
Un ringraziamento all’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS ed al
gruppo sportivo NO.VE. che hanno finanziato il progetto. Guida alpina Andrea Testa
STAGE DI PREPARAZIONE ALLE AUTONOMIE Rovolon (PD), 24/31 agosto
2013 Cari ragazzi, ci rivolgiamo a voi perché siete i diretti interessati di questa nostra
proposta e dal momento che siete in un’età in cui avete già un po’ di idee chiare,
leggete un po’ per capire se quello che vi proponiamo può essere di vostro interesse.
Prima di tutto va detto che ci rivolgiamo solo ai ragazzi di età compresa tra gli 11 e i
18 anni con deficit visivo e ai loro eventuali coetanei normovedenti, mentre non
saranno invece coinvolti i vostri genitori per varie ragioni ma, soprattutto, perché è
noto quanto sia più accattivante a questa età prenderne un po’ le distanze … Che
dite?
Un po’ perché ci state assieme tutto l’anno, un po’ perché spesso fanno fatica a
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pensarvi abbastanza grandi o a volte perché può essere una sfida per voi stessi
mettervi alla prova, anche laddove si affronta qualcosa di nuovo. Che ne dite?
Quello che stiamo organizzando è una settimana di “vacanza e non solo…” per
l'ultima settimana del mese di agosto, in una struttura autogestita in cui poter
trascorrere del tempo assieme e condividere delle esperienze che vi sostengano
sempre meglio nella vostra ricerca di una maggiore autonomia nel vivere quotidiano.
Questo non significa che trascorrerete il vostro tempo a lavorare ed esercitarvi, il
nostro intento è quello anche di farvi un po’ svagare e anche evadere da ciò che di
solito è faticoso slegarsi … il solo dovere!!!!
Penseremo infatti anche al piacere e dunque le attività più mirate all’autonomia
personale (occupandosi di ogni aspetto legato alla cura di sé, all'apprendere l’uso di
tecniche e ausili atti a facilitare il conseguimento di capacità in cucina e negli spazi di
casa) e all’autonomia motoria (attraverso lo studio e l’esecuzione di percorsi
strutturati) saranno intervallate da attività più mirate all’autonomia relazionale, in cui
condividere momenti di “dolce far nulla” per ciaccolare di tutto quello che vorrete e
anche momenti di confronto in gruppo, guidati da educatori e personale esperto,
durante i quali si cercherà di far emergere quelle generali problematiche che vi capita
di incontrare nelle relazioni con gli altri (insegnanti, genitori, amici, fratelli …) e
condividere insieme al gruppo idee sulle possibili strategie per superarle. E non solo
… Nella nostra settimana di vacanza cercheremo anche di svagarci con alcune
attività fisiche e il movimento in genere: faremo anche delle passeggiate. Ci sembra
importante tenere alta la bandiera dell’importanza che ha lo sport per tutti, grandi e
piccoli, e potervi trasmettere quanto siano alti i valori dello sport tra i giovani, sul
piano educativo e sul piano del benessere personale. Ci sta a cuore che possa fare
parte anche di voi che “ci vedete meno” l’idea che non possa essere il deficit visivo
un buon motivo per accantonare questa consapevolezza e che dunque anche voi
possiate vivere l’attività fisica come un’opportunità di svago e di divertimento da
vivere insieme ai coetanei normovedenti e non.
Ci faremo gli spaghetti scambiandoci ruoli e mansioni, provvederemo a noi stessi
sostenendoci a vicenda in quello che sappiamo fare meglio e cercheremo anche di
sorridere delle cose che invece ci riescono un po’ peggio!!!
Solo al termine della settimana chiederemo ai genitori di raggiungerci perché
l'esperienza si concluderà in forma seminariale con la presenza dei genitori invitati ad
interagire con i figli in merito al percorso sostenuto.
Sperando di aver fatto breccia su quella comprensibile tentazione di dire “no io non
c’è la posso fare”, vi aspettiamo per superarla insieme a voi.
Ricordiamoci sempre che DA SOLI NON SI VINCE MAI E CHE L’UNIONE FA LA
FORZA!!! - Renzo Ondertoller e tutti gli operatori
SOGGIORNO TERMALE Da domenica 16 a domenica 30 giugno 2013, si svolgerà il
soggiorno climatico termale estivo in favore dei minorati della vista e dei rispettivi
accompagnatori a Levico Terme (TN). Gli interessati sono invitati a chiedere copia
della circolare informativa presso la propria Sezione tenendo conto che le adesioni
saranno accettate fino ad esaurimento delle disponibilità.
SOGGIORNO MARINO Il Comitato Regionale Pari Opportunità uomo-donna
dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti del Veneto propone anche
quest’anno un soggiorno MARINO in favore dei non vedenti e dei rispettivi
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accompagnatori. Il soggiorno avrà luogo a Milano Marittima (RA) da domenica 25
agosto a mercoledì 4 settembre 2013. I partecipanti riceveranno ospitalità presso
l'Hotel Nadir. Gli interessati possono recarsi presso le Sezioni d’appartenenza per
l’espletamento della pratica d’iscrizione. Le adesioni saranno accolte fino ad
esaurimento delle disponibilità.
VICENZA TRA ARTE, CULTURA E PARI OPPORTUNITA’ Vicenza quest’anno è
diventata un punto di interesse artistico- culturale notevole e sono state organizzate
diverse manifestazioni che hanno visto la Città Palladiana come fulcro della cultura
nazionale ed internazionale. La sezione UIC di Vicenza ha organizzato diverse
uscite, per condividere con i soci l’importanza di queste manifestazioni.
In primo luogo la città alla fine del 2012 è stata palcoscenico di una Mostra d'Arte
veramente importante: si è svolta all'interno della Basilica Palladiana la Mostra dal
titolo "Raffaello verso Picasso" che ha vantato nomi quali Raffaello, Picasso, Renoir,
Rembrant, Beato Angelico e molti altri noti artisti. La sezione provinciale di Vicenza
ha partecipato all'evento organizzando ben tre uscite con gruppi di 25 partecipanti tra
non vedenti e accompagnatori. Nonostante la pittura non sia proprio la forma d'arte
per un non vedente, istruiti da ottime guide e con descrizioni molto particolareggiate
tutti hanno potuto apprezzare le opere presenti. E' stata anche l'occasione per
rivedere la Basilica restaurata che ha riaperto proprio in occasione di questa Mostra.
Ciò che è stato fatto presente da un socio fondatore dell'Unione all'incontro con il
Sindaco della città e il curatore della Mostra è l'importanza di promuovere attività
culturali e sfruttare i beni artistici per avvicinare le generazioni e i diversi gruppi
sociali.
La seconda manifestazione è stata organizzata domenica 28 aprile dove si è svolta
una gita programmata dal Comitato Pari oppotunità uomo-donna regionale.
Quest'anno in occasione del tradizionale "pranzo di primavera" si è pensato di
proporre una passeggiata fra i palazzi storici di Vicenza, con Santa Messa a Monte
Berico, pranzo e relax al Parco del Risorgimento All'iniziativa hanno aderito una
sessantina di soci di quasi tutte le sezioni venete. Il consigliere delegato della sezione
di Vicenza, dott. Urbano Bonato, ha magistralmente illustrato al gruppo lo splendore
architettonico della Basilica Palladiana, della Loggia del Capitanio,della Chiesa di
Santa Corona e Palazzo Chiericati. I partecipanti hanno manifestato entusiasmo per
la buona riuscita dell' iniziativa tanto da proporre un' altra visita alla bella città di
Vicenza, ricca di monumenti e opere d' arte.L'Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti continuerà il suo impegno nel promuovere attività culturali. Dott.ssa
Marcella Dall'Olio Referente per le Pari opportunità della Sezione UICI di Vicenza
RACCOLTA AUSILI Mi chiamo Alessandro, sono un ragazzo non vedente ed ho
intrapreso il giro del mondo alcune settimane fa per testimoniare la solidarietà
dell'uomo.
Oggi a Dakar ho incontrato il presidente di un'importante associazione di disabili e mi
ha parlato dei loro problemi: mancano quasi completamente tutti i tipi di ausili base
per la mobilità e lo studio come bastoni bianchi e tavolette braille. Io nel marsupio
avevo due iPhone, nello zaino un bastone di scorta.
Inutile dire come mi sono sentito. Come se non bastasse, terminato l'incontro, il
presidente, non l'accattone della strada, mi ha chiesto 2000 sefa, circa 3 euro, perché
oggi non aveva da mangiare.
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Credo che rimanendo nelle nostre belle case, mentre usiamo i nostri bei computer
per informarci su tutte le atrocità che accadono nel nostro bel paese sia difficile
renderci conto di quanto in realtà stiamo bene!Credo inoltre che con poco, come un
vecchio bastone bianco, una tavoletta braille o con un video ingranditore dismesso
potremmo veramente rendere un grande aiuto a questa gente.
Voi che ne pensate?
Organizzerò un container di ausili usati per il Senegal e vi chiedo di aiutarmi a
colmarlo di oggetti. Qualsiasi cosa va bene, purché utilizzabile.
Contattatemi ad alessandro.bordini@me.com. L'indirizzo del blog di viaggio dove
troverete l'intervista con il presidente e tanto altro è: www.lightheplanet.net
Vi posso assicurare che dopo una buona azione anche un insipido piatto di riso
prenderà sapore, a me oggi è successo! Provare per credere! Grazie
PENSIONISTICA Si riportano distinti per provincia, i dati statistici relativi alle
prestazioni ai ciechi civili per l’anno 2013 tratti dalle tabelle predisposte da Franco
Piacentini presidente del comitato INPS Veneto
BELLUNO PADOVA ROVIGO

Ciechi
assoluti
Ciechi
ventesimisti
Totale

TREVISO

VENEZIA VERONA VICENZA

184

851

283

578

641

662

700

238

973

310

734

936

957

609

422

1824

593

1312

1577

1619

1309

Dato regionale: Ciechi assoluti n. 3899 - Ciechi ventesimisti n. 4757 Totale n. 8656
AI MICROFONI DI BLU RADIO VENETO Ritengo importante ringraziare
pubblicamente la nostra Socia Gesuina Maccari per la bravura con la quale collabora
ai microfoni di BLU radio Veneto. "Storie de noaltri. Tradizioni, cultura e curiosità
dalle nostre terre è infatti il titolo del programma, condotto con bravura e passione
dalla nostra Socia Gesuina Maccari in collaborazione con Antonio Ceccato, che
ripercorre nel tempo, tra ricordi e poesia, le vicende piccole e grandi del nostro
territorio veneto. Un momento domenicale che, a seconda dell'ospite che partecipa
alla trasmissione, racconta la storia di una località, delle sue attività artigianali e delle
sue tradizioni, del paesaggio e del suo cambiamento, di personaggi ed episodi,
racconti e poesia che appartengono alla nostra terra. Ho avuto l'opportunità di
partecipare anch'io a questa trasmissione e raccontare la storia di Conegliano, con
un'attenzione particolare agli odori e ai rumori, spesso ignorati, che nel corso dei
secoli hanno caratterizzato il cambiamento del nostro paesaggio. Bravissima Gesi e
grazie per avermi fatto conoscere un programma così bello ed interessante.
La trasmissione va in onda ogni domenica sera dalle 21 alle 21.45, propagata in FM
dalle frequenze di BLU Radio Veneto, Venezia e Padova 88.70 e Venezia e Treviso
94.60 Mhz o in Internet, con la possibilità di riascoltarla in momenti successivi,
digitando semplicemente la seguente stringa: http://bluradioveneto.it/eventinews/storie-de-noaltri Giovanni Salvador
Radio Cooperativa, il venerdì mattina, ogni quindici giorni, dalle ore 10.15 alle ore
11.45, effettua la trasmissione del programma “Handicap: normative attuali e
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prospettive future” a cura di Giuseppe Scalise “Bibi”. La trasmissione è aperta agli
interventi degli ascoltatori al numero telefonico 049/8809020.
SEZIONE PROVINCIALE DI BELLUNO
Quest’anno la Sezione U.I.C.I. e U.N.I.Vo.C. di Belluno organizzano insieme la gita
sociale che avrà luogo DOMENICA 26 MAGGIO 2013 a TRIESTE e REDIPUGLIA.
Saremo accompagnati da una guida per l’intera giornata per la visita della città
durante la mattinata e, dopo il pranzo in un ristorante del centro, per la visita al
Sacrario di Redipuglia.
SABATO 18 MAGGIO 2013 alle ore 9.30 presso la sede della nostra sezione
provinciale si terrà il secondo incontro, tenuto dal Consigliere provinciale di Treviso
dott. Massimo Vettoretti, sulle tecnologie Apple (I Phone, I Pad, I Pod, ecc.). Durante
l’incontro sarà possibile provare le apparecchiature.
APPLE DAY Sabato 20 ottobre 2012 si è svolto presso la sede della sezione
provinciale U.I.C.I. di Belluno un incontro tenuto dal Consigliere provinciale di Treviso
dott. Massimo Vettoretti sulle tecnologie Apple (I Phone, I Pad, I Pod, ecc.). Ha
partecipato un buon numero di soci che, suddivisi in piccoli gruppi, hanno potuto
ascoltare il dott. Vettoretti nel presentare e nell’illustrare le potenzialità delle nuove
tecnologie. Le apparecchiature sono state messe a disposizione e potevano essere
provate, in modo tale da poterne capire effettivamente l’uso.
L’incontro è stato molto apprezzato dai soci, che hanno mostrato un vivo interesse ed
hanno poi ringraziato chiamando nei giorni successivi la sezione. Un ringraziamento
che la Sezione di Belluno ha riportato da parte dei soci e del Direttivo al dott.
Vettoretti, che si è reso disponibile per continuare la collaborazione.
Nel 2013 saranno quindi organizzati altri incontri sulle tecnologie Apple allo scopo di
aggiornare ed, eventualmente, focalizzare l’attenzione su prodotti specifici.
LE GIORNATE SULLA PREVENZIONE La Sezione U.I.C.I. di Belluno si è adoperata
anche nel corso del 2012 per informare l’opinione pubblica sull’importanza di
prevenire le malattie che riguardano l’apparato visivo. Il giorno 17 marzo 2012 si è
svolta, all'interno della Settimana Mondiale del Glaucoma, una giornata di
sensibilizzazione ed informazione sull’importanza della prevenzione rivolta alla
cittadinanza con la collaborazione volontaria e gratuita di n. 5 medici della divisione
oculistica dell’ULSS 1 di Belluno che hanno effettuato la misurazione del tono oculare
a n. 179 persone, alternandosi per un'intera giornata. Il giorno 11 ottobre 2012, in
occasione della Giornata Mondiale della Vista, è stato allestito un gazebo nella
piazza di Belluno dove sono stati distribuiti alla popolazione un congruo numero di
opuscoli illustranti la prevenzione primaria delle malattie oculari. Entrambe le
iniziative sono state promosse dalla sezione italiana dell’Agenzia Internazionale per
la Prevenzione della Cecità, iniziative a cui da anni la nostra Sezione aderisce.
INCONTRI NELLE SCUOLE Anche quest'anno, in collaborazione con il comune di
Mel la sezione di Belluno dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ha
partecipato al progetto "Primi passi verso la disabilità". Tale progetto comprende
incontri con le scuole medie, questa volta a Trichiana e Limana, che hanno per
scopo quello di avvicinare i ragazzi alle problematiche della disabilità visiva.
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Gli incontri, tenuti dalla vicepresidente U.I.C.I. Simona Zanella e dal consigliere
Fernando Giacomin hanno avuto un notevole successo di interesse tra i ragazzi e i
loro insegnanti; Dopo i primi momenti di imbarazzo, usuali in questi casi, l'atmosfera
si è sciolta e i ragazzi hanno potuto avvicinarsi con serenità ad un mondo, quello
della cecità, fino a quel momento sconosciuto e, proprio perchè sconosciuto, causa
di diffidenza e di errate conoscenze.
L'U.I.C.I. è sempre in prima linea nel suo compito di sensibilizzare la popolazione ad
una maggiore conoscenza delle difficoltà, ma anche delle potenzialità, che le
persone cieche e ipovedenti possiedono.
Altri incontri nelle scuole sono avvenuti, a tal fine, nelle scuole medie di Caprile e
Livinallongo, dove, in particolar modo, si è posta l'attenzione sull'importanza del
volontariato. I volontari dell'U.N.I.Vo.C. Unione Nazionale Italiana Volontari Pro
Ciechi, accompagnati da soci non vedenti e ipovedenti dell'U.I.C.I., hanno raccontato
ai ragazzi l'importanza del loro ruolo nella società, invitando i ragazzi a diventare
adulti responsabili e a prestare la loro opera di giovani volontari verso le persone con
"qualche difficoltà in più".
SEZIONE PROVINCIALE DI PADOVA
Carissimi,
sabato 20 aprile u.s. i Soci, riuniti in Assemblea Ordinaria presso la Sala “Diego
Valeri” di Padova, hanno approvato all’unanimità il Bilancio Consuntivo e la Relazione
Morale per l’anno 2012 e il Bilancio di Previsione e la Relazione Programmatica per
l’anno 2014. La documentazione di quanto posto all’approvazione era stata, a suo
tempo, inviati a tutti i Soci della Sezione di Padova, unitamente all’avviso di
convocazione all’Assemblea.
Nella presentazione del Bilancio si sono fatte notare le difficoltà che, nell’anno 2012,
la Sezione ha incontrato anche a causa dei tagli economici apportati dalla Regione; in
sostanza si è trattata di una vera e propria eliminazione dei contributi previsti per le
Associazioni definite “storiche”.
Di contro, si è fatto rilevare che il Bilancio e le attività sezionali si sono chiuse
positivamente grazie al pagamento della quota associativa da parte dei Soci e ai
contributi versati volontariamente dai Soci stessi; confidiamo e speriamo che questo
avvenga anche per il 2013.
Così la Sezione ha potuto dare risposte a tutte le richieste e offrire molteplici servizi
nel corso dell’anno. In particolare, si è potuto operare, con professionalità ed
impegno, per aiutare a superare le difficoltà burocratiche incontrate quotidianamente
dai disabili; nonché si è ripetutamente intervenuti a difesa dei diritti e a tutela degli
interessi morali e materiali dei non vedenti; diritti spesso minacciati dalle manovre
politiche conseguenti alla fase di ristrettezza economica. Gli interventi hanno
consentito ai Soci di avere ancora in godimento le pensioni e le agevolazioni sociali
loro spettanti ma, in questo ambito, è necessario continuare a vigilare perché la
minaccia di intervento è sempre nell’aria.
Positivo l’incremento dell’attività di Patronato (domande di cecità/invalidità civile,
pratiche pensionistiche, ecc.)
Grazie al parziale finanziamento della Regione Veneto, che ha consentito l’acquisto
di un nuovo pulmino, potranno proseguire i servizi di trasporto a lavoro e per altri
accompagnamenti.
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Infine, si è sottolineata l’importanza della parola “UNIONE”, che contraddistingue la
nostra Associazione, la quale rimane l’unico baluardo per la salvaguardia dei diritti
conquistati, negli anni, dai non vedenti.
Per concludere va rivolto un ringraziamento ai dipendenti, ai volontari e a tutti coloro
che hanno contribuito, anche economicamente, al mantenimento delle attività
sezionali, per i risultati ottenuti nel corso del 2012, che auspichiamo possano essere
tali anche nel 2013. IL PRESIDENTE Giuseppe Scalise
COMUNICAZIONE Come vi è noto, la Banca Antonveneta è stata definitivamente
assorbita dal Gruppo Monte dei Paschi di Siena. Per cui anche la nostra Banca, alla
quale era affidato il servizio di tesoreria è ora denominata Banca Monte dei Paschi di
Siena e il nostro nuovo IBAN è il seguente: IT 05 N 01030 12134 000001012775
Nello stesso tempo abbiamo avuto rassicurazioni sul fatto che il nuovo IBAN di ogni
correntista della vecchia Banca Antonveneta, sarà comunicato automaticamente
all’INPS e a tutti gli Enti erogatori di servizi (es. gas, energia elettrica).
I NOSTRI SERVIZI SEZIONALI
 inoltro domanda telematica per il riconoscimento/aggravamento dell’invalidità civile
e della minorazione visiva;
 compilazione dei documenti amministrativi;
 pratiche pensionistiche per anzianità e vecchiaia;
 assistenza burocratica per il “Piano Straordinario di Verifica sulla permanenza
dello stato di invalidità predisposto” dall’INPS e per le revisioni sanitarie.
 trasporto e accompagnamento al lavoro, per visite mediche, spesa, ecc. con
l’utilizzo dei due pulmini della Sezione;
 integrazione scolastica (a tutt’oggi rimane da accertare la decisione della Provincia
in merito alla continuità del finanziamento di questo servizio).
ORARI DI APERTURA Gli Uffici sezionali sono aperti dal Lunedì al Venerdì dalle
8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00. I NOSTRI CONTATTI: Tel. 049 8757211 Fax 049 8788580 - E-mail: uicpd@uiciechi.it
Per informazioni sulle attività sezionali e per le news, ricordiamo anche il numero
della nostra segreteria telefonica informativa: 049 8783247 attiva 24 ore su 24
(Servizio di solo ascolto, non possono essere lasciati messaggi).
Venite a “visitare” la Sezione all’interno del sito dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti - Consiglio Regionale Veneto: www.uiciveneto.it
Un saluto a Silvio
Purtroppo dobbiamo lamentare la prematura scomparsa del nostro giovane socio
Silvio Battaglia. Alla famiglia rivolgiamo le nostre più sincere condoglianze.
SEZIONE PROVINCIALE DI ROVIGO
GITA SOCIALE IN PUGLIA La sezione di Rovigo propone ai propri soci ed ai loro
accompagnatori l’ormai tradizionale gita e quest’anno ha come destinazione la
Puglia. Dal 9 al 13 Maggio 2013 i partecipanti, dopo una breve sosta nella città di
Urbino, potranno visitare, tra l’altro, San Giovanni Rotondo, Monte Sant’Angelo, la
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città di Bari e zone limitrofe, Alberobello, Matera nonché tutti gli edifici più
caratteristici e rilevanti sotto il profilo storico della città di Trani.
VISITA MOSTRA PITTORICA ROVERELLA Il 13 Aprile scorso, su proposta del
comitato sezionale per le pari opportunità, è stata organizzata una visita guidata alla
mostra pittorica “La Maison Grupil” - il successo italiano a Parigi negli anni
dell’impressionisti – allestita presso la Pinacoteca di palazzo Roverella di Rovigo.
Avvalendosi del contributo di una guida ben preparate e competente, un folto gruppo
di visitatori ha potuto conoscere ed apprezzare opere di assoluto valore artistico
realizzate da pittori italiani trai quali è doveroso menzionare Giuseppe De Nittis,
Alberto Pasini, Domenico Morelli, Giovanni Boldini, Antonio Mancini, Francesco
Paolo Michetti ed altri ancora.
ATTIVITA’ RIABILITATIVA Presso la palestra ed i laboratori attrezzati della nostra
sezione prosegue l’attività riabilitativa a favore di alunni dell’età evolutiva e dell’età
adulta. Per tali attività i ragazzi interessati vengono seguiti da operatori qualificati
quali: psicomotricista, attività motorie, logopedisti, psicologi ed educatori
professionali. Al fine di favorire la realizzazione dell’intero progetto la sezione ha
provveduto all’acquisto di un pulmino attrezzato in grado di agevolare il trasporto di
coloro che frequentano il centro riabilitativo.
ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI POLESANI Il giorno 7 aprile si è svolta
regolarmente presso il Centro San Giovani Bosco di Rovigo l’Assemblea annuale dei
soci polesani presieduta dal presidente del C.R.V. dell’U.I.C.I. dr. Mario Girardi.
Sono intervenuti all’Assemblea: la presidente dell’Amministrazione Provinciale
Dott.sa Tiziana Virgili e l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Rovigo prof.
Antonio Saccardin.
SEZIONE PROVINCIALE DI TREVISO
PASSEGGIATA AL PARCO DELLA STORGA Il MAC in collaborazione con
l’UNIVoC e l’UICI organizza per il giorno 26 Maggio 2013 una passeggiata lungo il
Parco della Storga, un’area protetta, gestita dalla Provincia di Treviso, istituita per
tutelare il patrimonio naturalistico ed etnografico locale.
Programma:
Ore 09:30 Partenza dalla sede della Provincia, passeggiata leggera fino al centro di
Biban (Carbonera)
Ore 12:30 Pranzo presso la trattoria Bontempo di Biban con ottimo e vario menù
Ore 15:00 Rientro dal ristorante verso la Provincia
NB: In caso di pioggia il pranzo si svolgerà ugualmente. Per chi volesse solo
pranzare, il ristorante è raggiungibile anche con l’autobus n° 10, che parte alle 11,40
dalla stazione.
Il costo del pranzo è di 25 €
Iscrizioni entro il 18 maggio tel. Sede 0422547766 - Donadi Luigi 3472233803 Tonini Roberto 0422880387.
GITA A ROMA UNIVoC, UICI e MAC in collaborazione, stanno organizzando una
gita a Roma con udienza dal Santo Padre.
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Il programma -da definire- prevede: martedì 29 ottobre 2013 partenza da Treviso;
mercoledì 30 ottobre, udienza papale e visita ai giardini Vaticani; giovedì 31 visita ai
Musei Vaticani e tombe Papali, giro panoramico con guida in pullman; venerdì 1
novembre ritorno a Treviso. Il programma verrà meglio definito appena avremmo
risposta alla richiesta inoltrata al segretario Vescovile.
Per info rivolgersi in sede.
CORSI DI PIANOFORTE E SEGNOGRAFIA MUSICALE IN BRAILLE Li organizza,
per i soci di tutte le Sezioni del Veneto, l’insegnante Luisa Darin, della scuola di
musica Suzuky di Treviso. I corsi, rivolti a bambini, ragazzi e adulti si tengono presso
la ns. sede sociale (a pochi passi dalle stazioni di treno e corriere), dotata ora di uno
splendido pianoforte.
L’iniziativa si svolge il mercoledì pomeriggio (da concordare giorni diversi). Gli
interessati sono pregati di contattare direttamente la professoressa al numero 0422
264159.
RESOCONTO DI UN QUADRIMESTRE Crediamo sia importante vedere in un
“quadro d’assieme” le attività che si svolgono in una sezione: è il modo più efficace
per valutare impegno e risultati d’un lavoro collettivo.
Troppo spesso sottovalutiamo l’impegno maggiore per una sezione e cioè quello di
supporto all’avvio di pratiche d’ogni genere, quasi impossibile da quantificare.
Altrettanto importante è il “supporto” psicologico a soci e familiari quando si trovano di
fronte al problema di minorazioni visive. Per questo, anche con un contributo
dell’IRIFOR Nazionale si è avviato un progetto a sostegno nei momenti di difficoltà.
Sollecitiamo dunque soci e familiari a chiamare in sede per averne maggiori
informazioni.
Sottolineiamo la nostra presenza sul territorio con diverse attività: a Tarzo, bellissima
località della pedemontana, si è esibito il coro di Vittorio Veneto che, nell’occasione,
ci ha permesso di presentare le Nostre problematiche e, cosa di questi tempi sempre
gradita, raccogliere un discreto contributo.
Quattro sono state le cene al buio, autogestite dai volontari camerieri non vedenti.
L’iniziativa sta avendo un ottimo ritorno d’immagine e risulta importante anche per la
promozione della destinazione del 5 per mille.
A proposito del 5 per mille, abbiamo inviato oltre 500 lettere per presentare la
possibilità di devolvere alla nostra associazione questo contributo.
Ottimo il riavvio delle attività del gruppo “pari opportunità” con una riunione ben
partecipata, sulle proprietà e caratteristiche dell'Aloe. Altretanto ottima
l’organizzazione e il successo della visita, a “Ca’ dei Carraresi” in occasione della
Mostra “Tibet, tesori dal tetto del mondo".
Ancora, una manifestazione teatrale a Vedelago (zona della Castellana) ben riuscita
grazie all’impegno di soci e volontari e alla disponibilità della locale Banca di Credito
Cooperativo-Credito Trevigiano che ci ha concesso gratuitamente la sala.
Importanti e diversificate le occasioni d’aggregazioni per soci e familiari: a gennaio
un momento di riflessione, pranzo e gioco proposto dal MAC di Vittorio Veneto;
successive proposte di svago e approfondimenti culturali come la visita alle grotte di
Postumia e dintorni e la visita guidata alla città e al Museo Omero di Ancona.
Sarà nuovamente possibile fruire, gratuitamente, di trattamenti Shiatsu grazie alla
disponibilità del nostro socio Gilberto.
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Costante e impegnativa la partecipazione in Provincia al “Gruppo di Coordinamento
previsto dall'art.10 del Capitolato Speciale d'Appalto, relativo al servizio di supporto
scolastico integrativo a favore di alunni/studenti disabili della vista e dell'udito” nel
quale, proprio in questi giorni, siamo chiamati a discutere la “Carta dei servizi”: a tal
proposito abbiamo segnalato la nostra aperta disparità di posizione, in quanto a
nostro avviso la Provincia intende escludere progressivamente dal servizio sia gli
studenti universitari, che i nostri amici con altre patologie di diversa gravità.
Nelle ultime assemblee condominiali cui abbiamo partecipato si sono deliberate
spese per l’adeguamento a norma dei garage, mentre enormi difficoltà permangono
per raggiungere un accordo in merito alla trasformazione dell’impianto di
riscaldamento. Abbiamo avuto un ulteriore incontro con tecnici del settore per
verificare nuovamente la possibilità di vendita della nostra sede e l’acquisto di uno
spazio che preveda spese di gestione meno onerose.
Gli incontri informali fra i vari consiglieri sono innumerevoli mentre sono stati tre i
consigli sezionali.
In questo periodo è stato rinnovato il consiglio Univoc. Composto da ben quattro
vedenti e un non vedente. Ecco l’elenco: Roberto Tonini confermato Presidente,
Pietro Padoin Vicepresidente, consiglieri Roberto Fornasier, Sergio Franzato e
Bianca Nava.
Il comitato giovani è in piena attività. con la costituzione di un “gruppo podistico” e
mille altre proposte da parte dell’effervescente rappresentante; fra queste, la visita
all’aeroporto militare di Istrana.
Discreta la partecipazione alla nostra Assemblea che, secondo il Presidente è stata
anche troppo tranquilla, nonostante i numerosi e propositivi interventi.
Come noto, su progetto, ci è stato accordato un finanziamento per dei corsi
d’informatica. Alcuni sono già avviati, altri in fase d’avvio. Nel momento in cui
scriviamo vi sono ancora delle ore di corso disponibili. Invitiamo nuovamente
eventuali interessati a farsi sentire quanto prima.
Rilevanti i contatti avuti con il museo di Revine Lago “ Livelet“, con il gruppo “Gli
Alcuni”, l’avvio di corsi musicali in sede, la richiesta di annullamento dell’imposta
Provinciale di Trascrizione (IPT), l’esito positivo della presentazione di un progetto
presso il supermercato “ALI” e… altri!
La cosa più importante: stiamo lavorando in buonissima armonia.
CHIUSURA ESTIVA Gli uffici saranno chiusi dal 5 al 26 agosto compresi.
SEZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA
LOTTERIA SEZIONALE Avvisiamo che è iniziata la distribuzione dei biglietti per la
lotteria sezionale. Il costo a biglietto è di 1,00 euro. I premi sono tanti. Invitiamo tutti i
Soci a vendere il maggior numero di biglietti, coinvolgendo: parenti, amici,
conoscenti. Ogni biglietto in più è fondamentale per allungare la vita di questa
Sezione. Abbiamo bisogno di tutti Voi.
CAMPAGNA DI PREVENZIONE “OCCHIO AI BAMBINI” Questa Sezione
Provinciale UIC aderisce alla Campagna di Prevenzione organizzata dall’Agenzia
Internazionale per la Prevenzione della Cecità, che si terrà dal 20 al 31 maggio pp.vv.
presso le scuole di Ceggia ed Oriago.
CORSO DI TIRO CON L’ARCO Per chi è interessato, c’è la possibilità di frequentare
corsi di tiro con l’arco.
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I corsi sono dedicati ai maggiorenni senza limiti di età.
Per informazioni contattare il Sig. Diego Alfarè 3683440132, oppure e-mail:
diegoalfare@gmail.com.
SHOW DOWN Questa Sezione sta pensando di fornirsi di un tavolo da show down
(ping pong per non vedenti). Per quanti fossero interessati, possono rivolgersi alla
segreteria.
CENA AL BUIO Il 19 aprile p.v., si è svolta la cena al buio presso il Castello di
Stigliano (Santa Maria di Sala) con esito positivo.
5 PER MILLE Invitiamo tutti i Soci, amici, parenti, conoscenti a sottoscrivere il 5 per
mille in nostro favore, indicando il numero di codice fiscale di questa Sezione
Provinciale di Venezia dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti onlus, che è:
82001430279.
GITA IN TANDEM L'Associazione "Amici della Bicicletta", propone una gita in
tandem per sabato 8 giugno 2013. Partenza dalla Stazione Ferroviaria di Treviso,
per, poi, scendere con il tandem fino a Quarto D'Altino.
Chi volesse partecipare, ma non è in possesso di tandem personale, lo deve
comunicare a questa Sezione. L'Associazione "Amici della Bicicletta", per chi lo
richiede, è in grado di fornire l'accompagnatore.
Le adesioni si ricevono presso questa Sezione, entro le ore 12.00 di venerdì 10
maggio p.v.. In seguito, ai partecipanti, verranno inviate ulteriori informazioni
organizzative.
SERVIZIO DEL LIBRO PARLATO ON LINE Informiamo che presso la nostra Sede
c’è una persona disponibile a scaricare sul Vostro MP3, o, se preferite, su CD che
dovrete portare con Voi, gli audiolibri del Libro Parlato.
Per informazioni e richieste, rivolgersi alla segreteria sezionale.
MUSEO D’ARTE ORIENTALE A VENEZIA Informiamo che il Museo D'Arte Orientale
a Venezia (sestiere Santa Croce, 2076), redige mensilmente il programma delle
visite organizzate per ciechi ed ipovedenti; per avere informazioni è possibile
scrivere una e-mail di richiesta o contattare telefonicamente direttamente il Museo
D'Arte Orientale, utilizzando i seguenti recapiti: sspsae-ve.orientale@beniculturali.it
tel. e fax: 041 5241173.
Inoltre sul portale del Polo museale si possono trovare tutte le informazioni e le
modalità dei percorsi http://www.polomuseale.venezia.beniculturali.it/index.php?it/208/percorsiperipovedenti-e-non-vedenti

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE Anche il Museo Archeologico Nazionale
offre, solo su appuntamento, la possibilità di effettuare un percorso tattile; per
informazioni: Museo Archeologico Nazionale Piazza San Marco 52
Tel. 041 52 25 978 E- mail. sspsae-ve.archeologico@beniculturali.it
SEZIONE PROVINCIALE DI VERONA
Cari amici,
il 2012 è passato velocemente e molto intensamente. Di seguito alcune delle
iniziative più significative svolte dalla nostra sezione:
18 febbraio: incontro focalizzato sulle nuove tecnologie Apple, Linux, Android
15 marzo: giornata di prevenzione sul glaucoma con il Prof. Marchini
17 marzo: dimostrazione ausili ditta Tyflosystem
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31 marzo: seminario "Professione cane guida: un'opportunità da non perdere”
quando etica ed utilità sociale possono rivelarsi una scelta vincente
30 aprile: spettacolo teatrale per la prima volta in collaborazione con la Fand
22 settembre: gita sociale organizzata in collaborazione con l'Univoc al Lago d'Orta
11 ottobre: giornata di prevenzione della Maculopatia con il dott. Casati
14 ottobre: in occasione della Giornata nazionale del Cane Guida incontro-dibattito
presso la nostra sede sul cane guida dal punto di vista di chi non vede
23 novembre: Cena di Gala con raccolta fondi a favore della nostra sezione; ospite
graditissimo il neo-sindaco non vedente di Cuneo Dott. Federico Borgna
dal 3 al 14 dicembre: campagna di prevenzione “Occhio ai bambini”
6 dicembre: ufficializzazione apertura del nuovo Centro Ipovedenti sperimentale
presso l’ospedale di Marzana
15 dicembre: presentazione del programma Winguido con comandi vocali
16 dicembre: 54 ^ giornata nazionale del cieco e festa di Santa Lucia
29 dicembre: rappresentazione in sede di “Artaban e il quarto saggio” con brindisi e
auguri di fine anno
Per quanto riguarda il 2013 l’attività sezionale è ripartita con la dimostrazione da
parte della Voice Systems il 25 e 26 gennaio e, dopo la brillante esperienza della
rassegna storico-musicale “Gocce di memoria”, per favorire l’incontro tra persone
vedenti e non vedenti la nostra sede apre le porte alla cittadinanza in occasione di
“Cantautor-Abili” rassegna musicale sui cantautori degli anni ’70. La rassegna
prevede 4 incontri a partire dal mese di aprile e si concluderà a novembre con una
serata di gala presso il Teatro Camploy. Questo il programma:
14 aprile - Fabrizio de Andrè e Rino Gaetano (tantissime le persone intervenute)
12 maggio – Edoardo Bennato e Eugenio Finardi
29 settembre – Francesco Guccini e Francesco de Gregori
27 ottobre – Stefano Rosso e Vasco Rossi
29 novembre – galà finale conclusivo con spettacolo teatrale
Il 24 aprile è stato presentato ufficialmente un opuscolo informativo sulle nuove
professioni per i non vedenti e gli ipovedenti realizzato in collaborazione con la
Provincia di Verona – Collocamento Mirato e la Fondazione Cariverona. Un passo
importante verso il riconoscimento delle reali potenzialità che, grazie alle nuove
tecnologie, i non vedenti possono mettere in gioco anche in campo professionale.
Si terrà l’11 maggio l’ultimo dei 5 incontri del laboratorio artistico “Creatività XL” che
ha visto coinvolti alcuni dei nostri giovani soci.
Il 18 maggio ospiteremo ancora la Tiflosystem che ci presenterà le ultime novità sugli
ausili per i minorati della vista.
Il 9 giugno per la “Festa di Primavera” giornata dedicata alla disciplina del volteggio a
cavallo aperta a tutti, giovani, anziani, vedenti e non.
Ricordiamo che la sezione ha aderito alla convenzione con l’ANMIL per migliorare e
accrescere i servizi per i soci. Potrete trovare ulteriori novità sul nostro sito o sulla
nostra segreteria telefonica.
SEZIONE PROVINCIALE DI VICENZA
DIMOSTRAZIONE DI AUSILI – Sabato 19 gennaio presso la nostra sede si è svolta
una dimostrazione di ausili tiflotecnici. La ditta Voicesystems ha presentato nuovi
video ingranditori ed una interessante soluzione per la lettura di documenti stampati.
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La Mediavoice ha mostrato Speaky PC Facile, un sistema che tramite comandi vocali
consente di accedere a diversi servizi, tra i quali la tv digitale terrestre, la lettura di
alcuni quotidiani ed il libro parlato. Il gruppo Universal Access, infine, ha illustrato il
funzionamento e le potenzialità dei prodotti Apple, in particolare di Iphone e Ipad.
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI – Sabato 13 aprile si è svolta l’assemblea
ordinaria dei soci, che ha visto la partecipazione di una quarantina di persone tra soci
ed amici. Le relazioni ed i documenti contabili sono stati approvati all’unanimità. Il
dibattito ha evidenziato le preoccupazioni dei soci per l’incertezza politica ed
economica, che incide non solo sul futuro della nostra sezione, ma anche sul
mantenimento delle provvidenze economiche attualmente godute dai ciechi e dagli
ipovedenti
CENA DI SOLIDARIETA’ E MUSICA IN VILLA – PARTECIPATE NUMEROSI!! Il
giorno 31 Maggio alle ore 20.30 l’UIC sezione di Vicenza ha organizzato una serata
di solidarietà il cui ricavato sarà devoluto interamente alla nostra sezione. La cena
sarà accompagnata dalla buona musica di Fabrizio e Moira, due giovani amici
dell’UICI presso Villa Capra-Bassani (Sarcedo- VI). Il costo è di 50,00 € a persona.
Le adesioni dovranno pervenire alla sezione di Vicenza entro lunedi 27 maggio. Nella
speranza di un’ampia partecipazione, anche da parte di parenti e amici,cogliamo
l’occasione per ringraziarvi anticipatamente per il sostegno che vorrete offrire alla
vostra associazione. Il Presidente Dott. Nicola Ferrando
TRAINING AUTOGENO: NON SOLO RILASSAMENTO La vice presidente UICI
sezione di Vicenza, Sara Marini ha organizzato per i soci un corso di training
autogeno, che ha visto la partecipazione di diversi iscritti per un totale di 8 incontri. Il
training autogeno è una tecnica di rilassamento profondo che si basa
sull'apprendimento graduale di una serie di esercizi di concentrazione psichica ed
induce alcuni cambiamenti a livello fisiologico, emotivo e psicologico della persona. Il
terapeuta guida attraverso la sua voce la persona verso uno stato di profondo
rilassamento, con lo scopo di portare progressivamente la realizzazione di spontanee
modificazioni del tono muscolare, della funzionalità vascolare, dell’attività cardiaca e
polmonare, dell’equilibrio neurovegetativo e dello stato di coscienza. Attraverso il
training si possono ottenere inoltre benefici dapprima sull’apparato muscoloscheletrico, sul sistema vascolare, un miglioramento respiratorio quindi una
diminuzione dell’ansia, una influenza sulle modificazioni psicofisiologiche, come ad
esempio il ritmo sonno-veglia, per citarne alcune. Al di là degli effetti benefici del TA,
la vera magia è stata fatta dal legame che si è creato all’interno del gruppo, legame
che va oltre qualsiasi possibile beneficio. Dott.ssa Sara Marini Psicologa –
Psicoterapeuta Vice Presidente UIC Vicenza
GRUPPO SPORTIVO NON VEDENTI VICENZA Il Consiglio Direttivo del Gruppo
Sportivo Non Vedenti è stato rinnovato a seguito delle elezioni tenutesi il 6 aprile
scorso. Attualmente risulta composto dai seguenti membri:
Claudio Dal Santo Presidente, Silvana Valente Vicepresidente, Loris Bordin, Andrea
Giron e Elio Veronese.
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