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Cari Lettori,
eccoci nuovamente a voi, al termine dell’estate che
speriamo abbiate trascorso, quanto mai serenamente. In
primo luogo, segnaliamo che la Sede Centrale ha
ottenuto dall’Agenzia delle Entrate il parere 24 luglio
2013, dove si riconosce corretta la soluzione proposta
dall’Unione, secondo cui i soggetti non vedenti hanno
diritto a godere di un trattamento fiscale di favore per
l’acquisto di beni agevolati (sussidi tecnici ed informatici,
ausili assistivi, auto, etc), presentando ai rivenditori la
sola certificazione medica della Commissione ASL di
prima istanza dalla quale risulti espressamente che il
richiedente sia riconosciuto cieco totale, cieco parziale o
ipovedente grave, rispettivamente ai sensi degli artt. 2, 3
e 4 della legge n. 138/2001. Senza dunque la necessità
di produrre anche la certificazione attestante lo stato di
handicap ai sensi della legge 104/1992. Si ritiene perciò
valida la certificazione della competente commissione
ASL, sia per l’applicazione dell’aliquota IVA del 4 per
cento, sia per fruire della detrazione del 19 per cento
delle spese. Comprese quelle riguardanti i cani guida,
considerati tra i mezzi necessari per la locomozione dei
non vedenti, nel rispetto delle condizioni ivi previste.
Naturalmente, restano impregiudicate le norme che
richiedano una diversa ulteriore documentazione, quale,
ad es., il certificato attestante il nesso funzionale tra la
menomazione e il sussidio da acquistare, Rilasciata da
un medico specialista della ASL di appartenenza e non
da un medico generico. Tramite quindi la produzione di
un’unica documentazione pubblica, di cui tutti i minorati
della vista sono in possesso, si ovvia a ogni possibile
equivoco interpretativo. Qualora pertanto, un negoziante
richiedesse perentoriamente ad un non vedente la
certificazione sanitaria rilasciata ai sensi dell’art. 3 della
legge n. 104/1992, l’interessato cieco totale, parziale e
ipovedente grave potrà esibire la documentazione qui
segnalata, sufficiente a chiarire eventuali equivoci in sede
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di acquisto di sussidio o di un auto. Se, invece, il diniego
appare incrollabile, consigliamo allora di richiedere a tale
rivenditore il rilascio di una dichiarazione scritta, che
confermi, sotto la propria responsabilità, il rifiuto alla
vendita agevolata di fronte alla produzione, da parte
dell’acquirente non vedente, della certificazione della
Commissione ASL di prima istanza, unitamente alla
specifica prescrizione autorizzativa da parte del medico
oculista. Il passo successivo sarà, poi, quello di rivolgersi
direttamente alle autorità giudiziarie preposte, per
presentare, dichiarazione scritta alla mano, un formale
esposto contro il rivenditore inottemperante alle leggi. Il
testo integrale della circolare UICI n. 207 e il parere di cui
sopra, li potete reperire nel sito internet www.uiciechi.it.
In questo secondo numero del 2013, potrete trovare una
serie di articoli che illustrano le numerose iniziative
realizzate negli ultimi mesi dal Consiglio Regionale UICI,
pur dovendo operare in una situazione per nulla
rassicurante. Si parlerà dunque del soggiorno termale di
Levico Terme, di quello montano di Pozza di Fassa, del
soggiorno marino a Milano Marittima, del campo
riabilitativo di Lignano Sabbiadoro, riservato a persone
affette da pluridisabilità, realizzato anche grazie al
sostegno di alcune ULSS, dell’Irifor di Rovigo, oltre che
della Sede Centrale, e della settimana dell’autonomia,
dedicata a 15 ragazzi ciechi ed ipovedenti, tenutasi a
Rovolon, e condotta a termine anche grazie ai contributi
raccolti dalla famiglia Gianesella e quelli generosamente
offerti dalla ditta Camini Wierer S.r.l.. Si accennerà poi ad
una nostra campagna di sensibilizzazione in favore
dell’accesso dei cani guida per non vedenti nei luoghi
pubblici e vi presenteremo il programma della prossima
Assemblea Regionale UICI, che si svolgerà, come di
consueto, a Piazzola sul Brenta, presso la prestigiosa
Villa Contarini, sabato 12 ottobre. Infine, nelle pagine loro
dedicate, potrete leggere degli esempi delle iniziative e
dei servizi, che le singole Sezioni UICI offrono con
costante impegno, ai soci in particolare e in generale a
tutti i disabili della vista del Veneto. Perché però, si possa
continuare con questa quotidiana ed intensa attività, c’è
bisogno del concreto sostegno di tutti voi.
Vi informiamo che il nostro Consiglio Regionale ha una
nuova Vice Presidente, Simona Zanella della Sezione di
Belluno. Ringraziamo Nicola Ferrando che ha ricoperto la
carica prima di lei. Buona lettura.
Il Presidente Regionale
Dott. Mario Girardi
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APPUNTAMENTI REGIONALI - Sabato 21 settembre alle ore 15, presso la sede
regionale, si terrà l’assemblea regionale dei centralinisti telefonici non vedenti, il 29
settembre è stata convocata l’assemblea regionale dei genitori a Rovolon (PD) e
sabato 5 ottobre alle 15.00, sempre in via Braille 6, si riuniranno in assemblea i
fisioterapisti non vedenti del Veneto. Le convocazioni sono reperibili sul sito
www.uiciveneto.it
FORSE NON TUTTI SANNO CHE ... Tutto è iniziato un anno e mezzo fa quando, in
un ristorante etnico di Treviso, mi sono sentita dire che lì non potevo entrare perché
accompagnata da Isa il mio cane guida. Non era certo la prima volta che
mi capitava, purtroppo, ma questa volta il modo arrogante con il quale i gestori del
ristorante mi si sono rivolti mi ha fatto decidere di chiamare la polizia per vedere
garantiti i miei diritti. Non è bastato, infatti, che facessi presente che in Italia esiste
una legge fin dal 1974 che garantisce il libero accesso al cane guida in tutti i luoghi
aperti al pubblico per far desistere il ristoratore nel suo diniego; nemmeno è bastato
facessi vedere il cartellino del mio cane in cui si accerta che di cane guida si tratta
per fargli cambiare idea; solo l'intervento delle forze dell'ordine ha costretto il gestore
a farmi entrare.
La storia, questa volta, è finita su giornali e televisioni attirando l'attenzione
dell'opinione pubblica nonchè di alcuni politici della zona.
Per fortuna non tutto il male viene per nuocere! Saputa la vicenda Wok Marco,
un'altra catena di ristoranti cinesi del luogo, si è sentita in dovere di rimediare alla
brutta figura guadagnata dal suo concorrente promuovendo una raccolta fondi,
devolvendo poi l'incasso di quattro sere dei loro ristoranti all'Unione Italiana ciechi e
ipovedenti regionale del Veneto.
Il Consiglio regionale Veneto dell'UICI, essendo io un suo membro, ha, in seguito,
deliberato di utilizzare una parte della cifra raccolta per promuovere una campagna di
sensibilizzazione sulle normative che tutelano il cane guida: nasce così "Non tutti
sanno che...".
La campagna è stata presentata ufficialmente il due giugno 2013 durante la festa per
la consegna di tre cani guida al altrettanti non vedenti da parte della Scuola Triveneta
cani guida di Selvazzano (PD).
In particolare la campagna, che consiste in un volantino che riporta i commi delle
leggi in varie lingue (italiano, inglese, giapponese e cinese), di un'etichetta
raffigurante un cane guida affiancato dalla scritta "io posso entrare" e da una
tesserina da portare con sè che riproduce in versione poket il volantino che sarà
distribuita ai non vedenti veneti possessori di un cane guida, è rivolta principalmente
ad alberghi, negozi, ristoranti, supermercati, ecc. cioè quei luoghi dove
sono più frequenti episodi di discriminazione verso i non vedenti e i loro
cani guida.
Troppa l'ignoranza verso le norme a favore del libero accesso del cane guida
dimostrata da episodi di discriminazione che succedono più spesso di quanto si
possa immaginare; da qui la nostra speranza che questa campagna promuova una
maggiore conoscenza delle leggi e una maggiore coscienza civica da parte dei
cittadini per una migliore accoglienza verso persone con qualche difficoltà in più degli
altri – La Vice Presidente Regionale - Simona Zanella
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SOGGIORNO TERMALE 2013 - Il soggiorno termale “sempre a Levico e sempre
all’Hotel Dolomiti”, ha avuto inizio il 17 giugno per la durata di due settimane. Il
proprietario ci ha accolto a braccia aperte e ben disposto ad esaudire le nostre
richieste.
Le persone partecipanti iscritte erano 60, ma alla fine, per motivi di salute più o meno
gravi, ci siamo ritrovati in 52. Il gruppo alquanto eterogeneo (l’età andava dai 18 mesi
agli 88 anni) ha richiesto attività diversificate: giochi a carte, passeggiate, serate
danzanti, altri intrattenimenti, ecc..
Le due settimane sono trascorse all’insegna della buona salute e non ci sono stati
problemi rilevanti. Allego un pensiero espresso da una partecipante al soggiorno.
La coordinatrice Graziella Zuccarato
Addio… E’ arrivato il tempo di salutarci e di dare un addio a questi luoghi che ci
hanno accolto per un periodo di cure e riposo.
Porteremo con noi il ricordo di giorni sereni, passati in simpatica compagnia, con
amici e amiche che abbiamo rivisto con autentico piacere, di una accoglienza ospitale
in un ambiente gradevole e sensibile ai nostri bisogni e desideri, una vacanza che ci
ha dato conforto, amicizia e cure per la salute.
Al nostro ritorno, ripenseremo a questo simpatico e utile soggiorno; ai giorni trascorsi
in questa bella regione, dove i monti dominano, alti e solenni, sui pianori ricchi di
vigneti.
Addio amici e tutti voi che avete lavorato per renderci il soggiorno più piacevole,
addio a chi ha progettato e diretto la nostra vacanza con sensibile cura. Silvia
Montanari
SOGGIORNO ESTIVO A POZZA DI FASSA - Tornare ancora in Val di Fassa è
apparso un fatto quasi naturale. Nonostante le numerose esperienze qui vissute mi
viene difficile poter rinunciare a questi luoghi in grado, ogni volta, di offrire aspetti
sempre nuovi e carichi di suggestione.
Pozza di Fassa si è quindi fatta preferire anche in questa occasione grazie alla sua
splendida collocazione all’interno delle cime dolomitiche che ne costituiscono un
panorama unico nonché agli innumerevoli percorsi distribuiti in mezzo ai boschi.
A tutto ciò si aggiunga l’ospitalità sempre impeccabile dell’Hotel Montana grazie
all’attenzione ed alla cordialità di Stefano e Luisa, titolari dell’albergo, che non
tralasciano nulla per creare condizioni a dir poco familiari.
Con la premessa di tali favorevoli condizioni dal 21 di Luglio al 4 Agosto un folto
gruppo di persone non vedenti con i rispettivi accompagnatori associati a tutte le
sezioni del Veneto hanno potuto beneficiare di una vacanza favorita da buone
condizioni climatiche anche se intervallata da qualche temporale pomeridiano.
Il racconto di questa esperienza potrebbe ricalcare quelle già vissute negli anni
precedenti. Sotto la guida attenta ed impagabile di Paolo Zanin, ben coadiuvato nella
circostanza da Bruno Trevisan ed Erica Zennaro è stato predisposto, giorno per
giorno, un percorso da realizzare in comitiva e così arrivare alle località di Pera,
Vigo, Canazei, Moena, Soraga ed altre ancora tutte raggiungibili attraverso sentieri
ricavati nei boschi. Avvalendosi di mezzi di trasporto pubblici ed impianti di risalita vi
è l’occasione per riscoprire i numerosi rifugi disseminati in tutta la valle.
Molto significative le due uscite di una intera giornata. La prima ha riguardato lo
strepitoso percorso del Serrai da Malga Ciapela a Sottoguda. Destano ogni volta una
certa impressione le imponenti pareti di roccia alla base delle quali si trova il sentiero
4

sempre accompagnato dal fragore di numerevoli ruscelli. A completare la giornata un
piacevolissimo picnic all’aria aperta in località Forcella Spaulanza ed una rilassante
passeggiata attorno al lago di Fedaia con la visione della vicina Marmolada ancora
ricoperta di neve.
L’altra, invece, ha visto gran parte del gruppo partire da Alba di Canazei e
raggiungere il rifugio Contrin realizzato per volontà dell’associazione Nazionale Alpini
esattamente cinquant’anni or sono. Il sole a picco e il caldo impietoso di quella
giornata non hanno per nulla frenato i volenterosi che hanno raggiunto tale obiettivo e
vivere in tal modo emozioni del tutto straordinarie.
Nel corso della vacanza si sono vissuti anche altri momenti di aggregazione realizzati
dai titolari del Montana. In particolare i pranzi consumati in giardino che costituiscono
da sempre occasioni di incredibile esuberanza. Piacevoli anche le serate con la
musica in grado di coinvolgere sia per il canto che per il ballo. Per chi ha avuto voglia
di uscire la sera vi sono state le proposte offerte dalla municipalità tra le quali va
segnalata l’esibizione del coro Val Sella di Borgo Valsugana, la proposta di canti
gregoriani da parte di un coro di voci femminili nella vicina chiesa di San Giovanni
nonché una festa in piazza offerta a tutti i villeggianti.
Da segnalare nell’ambito delle iniziative realizzate, anche una visita guidata al
caseificio della Val di Fassa in località Pera all’interno del quale è stato riservato uno
spazio con funzioni di museo dove sono raccolti testimonianze ed oggetti un tempo
utilizzati per l’allevamento.
Questo il breve racconto del nuovo soggiorno a conclusione del quale va registrato il
generale consenso dei partecipanti tra i quali si sono inseriti volti del tutto nuovi e qui
presenti per la prima volta. Della complessiva buona riuscita della nuova esperienza
sentiamo il dovere di rivolgere sentimenti di sincera gratitudine ai nostri volontari
Paolo Zanin, Bruno Trevisan ed Erica Zennaro per la loro disponibilità e la loro
infinita pazienza affinchè ogni cosa potesse andare per il verso giusto.
Un grazie sincero lo rivolgiamo al Presidente del Consiglio Regionale per la cortesia
dimostrata nel farci visita e condividere con il gruppo alcuni momenti di assoluto
relax. Analogo senso di gratitudine, infine, lo dobbiamo al Consiglio Regionale stesso
per la sempre attenta ed indispensabile collaborazione offerta in ogni fase
dell’organizzazione – Walter Maniezzi
SOGGIORNO MARINO 2013 - Al culmine delle attività estive, anche quest’anno si è
tenuto il tradizionale, quanto atteso, soggiorno marino a Milano marittima Cervia (Ra)
dal 25 agosto al 4 settembre 2013, presso l’hotel Nadir.
Ancora una volta la famosa località balneare, ha visto la presenza del gruppo “Pari
opportunità” dell’UICI del Veneto, capitanato dall’organizzatrice, nonché coordinatrice
regionale Sig.ra Luigia Brazzo e di sessanta persone, tra soci, accompagnatori e
simpatizzanti, che hanno potuto godere della vacanza e del riposo offerto dall’ameno
sito balneare.
La gioiosa comitiva, oltre ad usufruire delle comode e confortevoli strutture ricettive,
alberghiera e della marina, ha potuto partecipare ad una serie di attività culturali,
sociali e d’intrattenimento che hanno completato ed arricchito il soggiorno. Voglio
segnalare la visita della città di Faenza ed al famoso museo della ceramica, le serate
danzanti. Va dunque decretato anche in questa occasione il successo dell’iniziativa.
Simone Andretto
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CAMPO
SCUOLA
RIABILITATIVO
PER
CIECHI
ED
IPOVEDENTI
PLURIMINORATI - Il campo scuola organizzato dal Consiglio Regionale Veneto
dell’I.RI.FO.R. per la riabilitazione, la socializzazione, l’autonomia, l’orientamento e la
crescita culturale dei ragazzi non vedenti ed ipovedenti pluriminorati, si è svolto dal 2
al 16 agosto 2013 presso la casa per ferie “Alle Vele” di Lignano Sabbiadoro.
I partecipanti erano 24 seguiti da 23 animatori più 3 tirocinanti volontari studenti
universitari iscritti al corso di laurea Educatore Professionale – Sociale a cui vanno
aggiunti 26 familiari ed una assistente la cui presenza è stata di supporto
nell’assistenza ai ragazzi più gravi. Coordinatrice dell’organizzazione e di tutte le
attività è stata la Prof.ssa Ebe Montini, Presidente dell’Unione Italiana Ciechi e
dell’I.RI.FO.R. di Rovigo.
L’esperienza del Campo Scuola è molto significativa sia per la crescita dei ragazzi
partecipanti sia per la competenza degli animatori, essendo un forte momento di
confronto a livello socio-affettivo ed empatico.
Le attività programmate giornalmente sono state: attività motoria, stimolazione
sensoriale, laboratorio plastico-pittorico, laboratorio musicale-teatrale, nuoto assistito,
acquaticità, attività ludico-educativa in spiaggia, live music e gioco motorio. La
relazione completa è reperibile nel sito www.uiciveneto.it
In questa sede segnaliamo le attività del laboratorio musicale-teatrale e del
laboratorio plastico-pittorico che avevano come obbiettivi la creazione della
scenografia, dei materiali e dei dialoghi per la rappresentazione finale “La Giugla che
balla”. I ragazzi hanno avuto ruoli principali in base alle proprie abilità, tutti gli
animatori hanno partecipato attivamente alla rappresentazione con ruoli secondari e
di supporto.
All’interno dei laboratori sono stati utilizzati sia materiale psicomotorio che strumenti
musicali per caratterizzare al meglio ogni personaggio con un suono e un movimento
che lo identificasse immediatamente. Le danze erano di gruppo e prevedevano
movimenti semplici che i ragazzi hanno interiorizzato in breve tempo. Anche la parte
teatrale è stata proposta ai ragazzi in modo semplice e giocoso in modo tale che
apprendessero le battute in maniera spontanea e naturale.
Da sottolineare la visita del Presidente del Consiglio Regionale del Veneto
dell’I.RI.FO.R., dott. Mario Girardi e del Componente della Direzione Nazionale
dell’UICI cav. Luigi Gelmini che si sono intrattenuti venerdì 9 Agosto a pranzo
assieme al gruppo, manifestando il più vivo apprezzamento per l’impegno profuso da
tutti gli operatori, genitori, ringraziandoli per la dedizione e l’amorevole assistenza a
tutti i ragazzi.
I genitori dei ragazzi che hanno partecipato al campo scuola hanno espresso il
desiderio che l’iniziativa venga attuata anche nel prossimo anno, valutando
positivamente i benefici che i ragazzi stessi hanno avuto durante il campo scuola per
le attenzioni e le cure amorevoli di tutti gli animatori.
Inoltre, i genitori dei ragazzi hanno potuto vivere un breve periodo di tranquillità ed
una occasione di confronto sulle esperienze che vivono quotidianamente con i loro
figli disabili. - La Coordinatrice Prof.ssa Ebe Montini
A SCUOLA DI AUTONOMIE SUI COLLI EUGANEI (UN’ESPERIENZA
INDIMENTICABILE) “… fiumi azzurri, e colline, e praterie, dove corrono dolcissime le
mie malinconie, l’universo trova spazio dentro me…”: potrebbe essere questo un
buon inizio per esprimere poeticamente la complessità e la bellezza dei pensieri e
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delle sensazioni vissute dai nostri figli, i ragazzi che hanno partecipato dal 24 al 31
agosto 2013 allo Stage di preparazione alle autonomie nell’ambito del progetto
Perché siamo qui… per crescere insieme, coordinato da Renzo Ondertoller e reso
possibile dal Consiglio regionale veneto dell’UICI.
Lo stage si è svolto a Rovolon, sui Colli Euganei, in una struttura residenziale
autogestita messa a disposizione dall’associazione Per Un Sorriso onlus, con la
collaborazione della Parrocchia di San Giorgio e del Comune di Rovolon, ed ha
coinvolto 15 fra ragazze e ragazzi ipovedenti o ciechi, di età compresa fra gli 11 e i
19 anni, accompagnati da un team di giovani educatori ed assistenti alla
comunicazione coordinati da Renzo Ondertoller e dalla pluriennale esperienza di
Nicoletta Masiero. I ragazzi hanno potuto mettere alla prova o cominciare a costruire
le proprie autonomie non solo nell’ambito domestico (dalla preparazione del cibo
all'allestimento della sala da pranzo, dal lavaggio stoviglie alla gestione del reparto
notte e degli spazi comuni), ma anche nell’ambito dell’orientamento e della mobilità,
con attività specificamente pensate per favorire la consapevolezza del proprio corpo
e del suo movimento nello spazio.
Molto importante per i ragazzi anche l’esplorazione delle relazioni interpersonali,
soprattutto per quanto riguarda la conoscenza dell’altro e il rispetto dei suoi spazi e
delle sue esigenze. I ragazzi hanno potuto esprimere liberamente i propri pensieri e
le proprie difficoltà, ciò che difficilmente possono fare con i coetanei “normovedenti”,
riuscendo ad avere uno spazio e un tempo in cui confrontarsi ed essere finalmente
loro stessi.
Naturalmente non sono mancati i momenti ludico-ricreativi e sono anche state
organizzate due escursioni, al Museo di Storia Naturale e Archeologia di
Montebelluna, con la sua sezione da visitare “al buio” per esplorare e conoscere
l’ambiente naturale del territorio attraverso le sensazioni tattili, uditive ed olfattive, e al
parco “Le Fiorine” dove, con qualche trepidazione e molto coraggio, i ragazzi hanno
affrontato arrampicate, passaggi sospesi e discese mozzafiato.
Il sabato mattina, a conclusione dell’esperienza, i ragazzi hanno presentato ai
genitori, oltre ad un ottimo e sorprendente buffet (davvero, non credevamo sarebbero
stati così bravi in cucina!), uno spettacolo di “dilettanti allo sbaraglio” in cui ciascuno
ha potuto mettere in mostra un proprio talento, dal canto alla recitazione,
dall’intermezzo comico al disegno tattile, dalle imitazioni alla produzione di collane.
Abbiamo riso molto, quella mattina, in coerenza con il motto della settimana che era
“Chi non ride mai non è una persona seria”, ma a molti di noi sono anche scese le
lacrime (un po’ trattenute, un po’ asciugate in fretta) nel comprendere quanto
importante sia stata questa esperienza per i nostri figli nel loro difficile cammino di
crescita.
E’ per questo che abbiamo voluto scrivere queste righe di ringraziamento all’UICI, al
gruppo sportivo No.Ve., all’Università di Padova e al Presidente regionale Mario
Girardi che ha sostenuto il progetto ed ha potuto constatarne il valore, essendo stato
presente durante la mattina del sabato. Ci auguriamo davvero che sia possibile nei
prossimi mesi ed anni continuare queste esperienze di confronto e di crescita
insieme.
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Abbiamo citato all’inizio I giardini di marzo di Lucio Battisti, che è stata
splendidamente interpretata sabato dai nostri Simone e Giulia, un momento che ci ha
emozionato tutti. La canzone si conclude con il verso “… ma il coraggio di vivere,
quello, ancora non c’è”: ecco, noi crediamo che invece i nostri ragazzi questo
coraggio abbiano imparato a costruirlo anche qui, a Rovolon, insieme ai loro coetanei
e sotto la guida attenta e paziente di chi li ha accompagnati. Grazie a tutti! I genitori
ASSEMBLEA REGIONALE QUADRI DIRIGENTI
Piazzola sul Brenta (PD)
Sabato, 12/10/2013 “Dalla scuola al lavoro: problemi, opportunità, esperienze e
confronti”
Ore 9.30 Introduzione del Presidente Regionale Veneto dell’UICI, dott. Mario Girardi
Ore 9.40 Saluto delle autorità presenti
Il Convegno sarà moderato dal Prof. Angelo Fiocco, Presidente dell’Istituto per i
Minorati della vista “L. Configliachi”
Ore 9.50 Futuro dell’integrazione scolastica dei minorati sensoriali alla luce
dell’evoluzione del ruolo delle Amministrazioni Provinciali, dott.ssa Tiziana Virgili
Presidente Amministrazione Provinciale di Rovigo
Ore 10.20 Integrazione extrascolastica progetto “Perchè siamo qui? Per crescere
insieme - L'educazione del bambino e dell’adolescente con deficit visivo in famiglia e
nel contesto sociale”, Prof. Renzo Ondertoller coordinatore del progetto
Ore 10.50 Alcune esperienze di inserimento lavorativo mirato, dott.ssa Sara Marini
Vice Presidente della Sezione Provinciale UICI di Vicenza addetta selezione e
sviluppo di gruppo Banca Popolare di Vicenza
Ore 11.30 Dibattito
Ore 12.00 Chiusura dei lavori e aperitivo
Nel corso della mattinata è possibile prendere visione del materiale prodotto dai
bambini e ragazzi frequentanti i laboratori della Sezione I.Ri.Fo.R. di Rovigo.
Chi intende prendere parte all’incontro, è invitato a darne comunicazione alla
rispettiva Sezione Provinciale dell’Unione, entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 7
ottobre 2013.
Nell’intento di favorire i partecipanti, un pullman riservato effettuerà il servizio di
trasporto, con partenza dalla Stazione Ferroviaria di Padova alle ore 08.45 e ritorno
da Villa Contarini-Piazzola sul Brenta alle ore 14.00 con arrivo previsto a Padova alle
ore 14.30 circa. Al momento dell’adesione si prega di specificare se si intende
utilizzare il pullman e fornire un recapito di cellulare.
SEZIONE PROVINCIALE DI BELLUNO
ACCESSIBILITÀ E ABBATTIMENTO BARRIERE SENSORIALI Continua l'opera
della sezione dell'UICI Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Belluno rivolta ai
problemi di Accessibilità e di abbattimento di barriere di ogni tipo che rendono la vita
più difficile ai non vedenti della provincia. Il presidente Stefano Pellini e la Vice
presidente Sig.ra Simona Zanella, avvalendosi della consulenza in campo informatico
del presidente della sez. UICI di Treviso dott. Massimo Vettoretti, hanno incontrato i
responsabili della Dolomiti Bus Srl, principale ditta di trasporto pubblico della
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Provincia di Belluno. Lo scopo è stato quello di fare notare alcune importanti criticità:
come il sito dell'azienda sia completamente inaccessibile ed incomprensibile ai
minorati della vista, come sia impossibile consultare gli orari e le tariffe di autobus e
corriere, come siano inaccessibili il capolinea sia del capoluogo che quello della città
di Feltre e sono state esposte e motivate le difficoltà dei minorati della vista nel
prendere i mezzi di trasporto provinciali. I rappresentanti della Dolomiti Bus hanno
dimostrato assoluta disponibilità e comprensione; il Direttore, assumendo un formale
impegno nei confronti delle questioni presentate, ha assicurato che risolvere i nostri
problemi sarà una delle priorità dell'azienda nei prossimi mesi.
L’UICI di Belluno attende fiduciosa e ha offerto la sua collaborazione alla Dolomiti
Bus per risolvere i problemi di accessibilità del sito nella speranza che tutto si risolva
nel migliore dei modi.
PROGETTO ACCOGLIENZA DISABILI VISIVI IN AMBITO SANITARIO ULSS 2 E
ULSS 1 La vice presidente UICI di Belluno Sig.ra Simona Zanella, con il consigliere
Sig. Fernando Giacomin, si sono recati all'ospedale Santa Maria del Prato di Feltre a
colloquio con il direttore medico dott. Tognon dell’ULSS 2 per parlare del problema
dell'accoglienza alle persone con disabilità visiva nella struttura. Il responsabile si è
dimostrato molto sensibile al problema prestando grande attenzione e aiutando a
risolvere i problemi fondamentali che un cieco può incontrare arrivando in ospedale.
Ha accettato di mandare una circolare interna secondo la quale il personale in
portineria o infermieristico, in caso di necessità, accompagnerà il disabile visivo al
reparto o all'ambulatorio nel quale questi deve recarsi. Così, un cieco potrà recarsi in
ospedale anche senza un accompagnatore, potendo contare su un aiuto da parte del
personale. Sono stati anche concordati degli incontri da tenere nella scuola per
infermieri dell'ospedale per formare il personale futuro all'accoglienza dei disabili. Il
direttore ha anche chiesto un’opinione sui lavori che si stanno ultimando
nell'ospedale stesso che sarà presto dotato di una nuova portineria e di un bar. Si
metterà in contatto con l'architetto responsabile dei lavori per far sì che tutte le
strutture siano adeguate e a norma per consentire ai disabili la loro autonomia di
movimento.
Pochi giorni dopo l’incontro il direttore medico dott. Lorenzo Tognon ha disposto
l’accoglienza all’ingresso e l’accompagnamento con l’invio di due circolari interne.
L'ospedale formerà il proprio personale per accompagnare i non vedenti: tutti i ciechi
potranno contare su un accompagnatore per districarsi nel dedalo di corridoi
dell'ospedale, provvisto solo di cartelli colorati e frecce variopinte, ma non di
pavimentazione loges o altre indicazioni tattili che sappiano indirizzare chi non può
usare la vista per orientarsi. L'apertura della struttura a forme di accoglienza è un
segnale positivo, soprattutto in un periodo come questo segnato dai tagli alle spese,
che guarda caso colpiscono sempre prima le fasce più deboli.
Il Presidente Rag. Stefano Pellini con il consigliere Sig. Fernando Giacomin hanno
incontrato il direttore medico dell’ULSS 1 di Belluno e presentato le stesse esigenze
sopra riportate per quanto riguarda accoglienza ed accessibilità. È stata diramata
comunicazione da parte della Direzione Medica al responsabile della portineria, al
direttore Unità Operativa e Pronto Soccorso delle sedi ospedaliere di Agordo, Pieve
di Cadore e Belluno per l’accesso di persone disabili visive. Nella comunicazione
viene richiamata l’attenzione sull’accoglienza di persone minorate della vista che
accedano agli ospedali accompagnate, affinché abbiano adeguata informazione e
siano indirizzate verso l’unità operativa richiesta; le persone non accompagnate o che
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comunque presentino delle difficoltà di orientamento troveranno il personale
disponibile all’accompagnamento.
COMUNICAZIONI La sezione UICI di Belluno ha aperto la propria pagina su
Facebook, vi invitiamo a cliccare su “Mi piace” per essere sempre aggiornati sulle
attività, iniziative e novità dell’associazione
SEZIONE PROVINCIALE DI PADOVA
Carissimi soci,
nonostante le difficoltà del momento ritengo doveroso, come Presidente, rassicurarvi
sulla continuità della mia presenza e dell'impegno: ho a cuore l'Associazione e tutti i
vostri i problemi.
Come vi sarà noto la Sezione, negli ultimi tempi, ha ampliato il "servizio" di patronato
per far fronte alle richieste di assistenza burocratica legate sia alla minorazione
visiva, sia alle altre patologie invalidanti.
Per quanto riguarda l'integrazione scolastica, quest'anno abbiamo dovuto affrontare,
con la Provincia di Padova, il problema del finanziamento a questo importante
servizio che include la fornitura dei testi scolastici e del materiale didattico specifico
per i non vedenti, i corsi di formazione per l’apprendimento del braille e
dell’informatica, l'assistenza per la didattica, ecc. Nella stretta della crisi economica in
atto, il contributo dell'Amministrazione Provinciale al servizio di integrazione
scolastica ha subito un notevole ridimensionamento quindi, per poter garantire
continuità e qualità del servizio, la Sezione dovrà integrare con risorse proprie.
Come per il passato, la Sezione continua ad effettuare i servizi di trasporto per
accompagnamento al lavoro, per visite mediche ed altre esigenze legate alla
quotidianità; tali servizi sono garantiti grazie alla disponibilità del personale
dipendente e dei volontari, ai quali va il mio ringraziamento.
Desidero ringraziare, inoltre, coloro che hanno sottoscritto il cinque per mille a favore
della Sezione e coloro che hanno versato, oltre alla quota associativa un contributo,
importante e concreto sostegno per l'Associazione.
Infine, un ringraziamento particolare e un saluto a quanti mi sono stati vicini in questo
periodo di difficoltà personale. IL PRESIDENTE - Giuseppe Scalise
I NOSTRI SERVIZI SEZIONALI
• Servizi
di
Patronato:
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.
ANNO SCOLASTICO 2013/14 - A tutti i ragazzi il nostro augurio di un buon inizio
dell'attività scolastica. Anche per quest'anno la Sezione, pur nelle difficoltà legate al
ridotto sostegno economico da parte dell'Amministrazione Provinciale, continuerà ad
offrire i servizi legati all'integrazione scolastica degli alunni con minorazione visiva.
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CONSULENZE PSICOLOGICHE - Il Dott. Damiano Pellizzari, psicologo
psicoterapeuta, socio UIC, offre ai soci e ai loro famigliari consulenze psicologiche a
tariffe agevolate. Si occupa di problematiche legate alla disabilità, ansia, attacchi di
panico, depressione, problemi di coppia, difficoltà sessuali e autostima. Il suo studio
di Padova si trova in via Enrico Toti, 21 (vicino alla stazione dei treni). Per
informazioni e appuntamenti: tel. 347 647440; e-mail: pellizzari.damiano@gmail.com
sito: www.psicologo-strizzacervelli.it
NORDIC WALKING - CAMMINARE CON I BASTONCINI - La sig.ra Maria Antonella
Ricci, istruttrice della Scuola Italiana di Nordic Walking, si è resa disponibile ad
illustrare i benefici legati a questa disciplina che può essere praticata da tutti, quindi
anche dai non vedenti. La Sezione ha in animo di organizzare un incontro con la
sig.ra Ricci, presso la nostra sede, al fine di poter dare seguito all'iniziativa, siete
invitati a dare la vostra adesione telefonando in Sezione (049 8757211) entro il 30
settembre p.v.
SPEAKY PC FACILE - MEDIAVOICE - Prodotto sviluppato in collaborazione con la
Presidenza Nazionale UICI, che permette a tutti, esperti e non, di accedere al mondo
tecnologico del PC e di internet per usufruire di alcuni servizi. La Sezione ha
organizzato per sabato 26 ottobre 2013, ore 10, presso la propria sede, un incontro
nel quale esperti della Mediavoice illustreranno il prodotto, le caratteristiche ed i
servizi fruibili.
Chi fosse interessato comunichi la propria presenza telefonando in Sezione (049
8757211) entro il 15 ottobre p.v.
SEZIONE PROVINCIALE DI ROVIGO
Presso la nostra sezione il 28 Agosto scorso si è tenuto un incontro nel corso del
quale si è concordato di avviare un programma di attività sportive a favore degli
associati. Il progetto, che vede la collaborazione del Centro Sportivo Italiano comitato
di Rovigo riguarda, in particolare, l‘organizzazione di un corso di nuoto; di Nordic
walking nonchè la pratica di alcune discipline nell’ atletica leggera. Si stanno ora
definendo i giorni e gli orari di svolgimento di detti corsi.
Il 12 settembre ha inizio l’anno scolastico.
Tutti i ragazzi della Provincia di Rovigo frequentanti la Scuola di ogni ordine e grado
avranno al loro fianco un educatore nominato dall’I.Ri.Fo.R..
Nel mese di settembre avranno inizio le attività riabilitative per bambini e ragazzi che
si svolgeranno presso la Sede dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di
Rovigo e a partire dal mese di ottobre avrà inizio il Progetto di “Ortodidattico-terapia e
di Cucina”, con il contributo della Fondazione CARIPARO di Padova e Rovigo.
Dal 13 al 29 Settembre 2013 presso la “sala Celio” situata in via Ricchieri al civico n.
8 di Rovigo potrà essere visitata una mostra dei lavori realizzati dai bambini e
ragazzi che frequentano il centro di riabilitazione gestito dall’I. Ri.Fo.R. – sezione di
Rovigo. I lavori prendono spunto dal “Il mago di Oz” come momento aggregante e
fonte al quale attingere per “mettersi in gioco giocando” e i “quattro elementi nella
Globalità dei linguaggi” per dare un senso ai comportamenti detti insensati.
Il 28 Settembre 2013 alle ore 9,30 presso i locali della Sezione vi sarà la
presentazione, da parte della Ditta Mediavoice, del prodotto “Speaky Facile”. Si tratta
di un ausilio adatto anche alle persone non esperte di informatica che potranno così
accedere ai seguenti servizi: Audiolibri, Edicola, Dizionario e traduttore, Notizie da
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Internet, sintonizzatore TV, televisore e ingranditore schermo. Si precisa, inoltre, che
il suddetto prodotto si utilizza usando esclusivamente la voce senza l’uso di tastiera e
di mouse.
Sabato 5 ottobre 2013 con partenza dalla stazione ferroviaria di Rovigo alle ore
9.00, viene organizzata, su proposta del comitato Pari Opportunità, una gita a
Venezia. Il programma dell’iniziativa prevede nella mattinata una visita alla Chiesa
dei Tolentini e, nel pomeriggio, inizierà la visita al Museo delle Arti Orientali allestita
presso Cà Pesaro sotto la guida della d.ssa Fiorella Spadavecchia.
Coloro che fossero interessati alle iniziative sopradescritte potranno chiedere ulteriori
informazioni alla segreteria della Sezione al n. 0425/23194.
SEZIONE PROVINCIALE DI TREVISO
Care/i Amiche e Amici, forse non è giunta a tutti la notizia di un piccolo-grande
cambiamento in seno al Consiglio di Treviso. Nel giugno scorso il Presidente Guido
Neso ha rassegnato le proprie dimissioni, non per conflitti interni, ma per decisione
presa in armonia con tutto il Consiglio, che ha così ridistribuito gli incarichi dell’Ufficio
di Presidenza: Presidente Massimo Vettoretti, Vicepresidente Alessandra Bragagnolo
e Consigliere Delegato Alfonso Beninatto. Hanno mantenuto l’incarico di Consiglieri:
Guido Neso, Mario Girardi, Stefania Pagnossin e Pietro Bianchin.
ATTIVITÀ IN PROGRAMMA
VENDEMMIA Il 15 settembre si è svolta, in collaborazione con l’azienda vinicola Le
Manzane di San Pietro di Feletto una giornata in cantina. Le bottiglie di spumante
prodotte dalla vendemmia dei non vedenti verranno completate con un’etichetta in
braille, dedicata alla nostra Associazione e una parte del ricavato della vendita sarà a
noi devoluto per riconoscenza.
APERITIVO Si tratta di un appuntamento fisso, che diverrà una costante per la nostra
sezione: un semplice Happy Hour si svolgerà ogni ultimo sabato del mese in sede.
Aperto a soci, parenti, amici e semplici conoscenti a partire dalle ore 17.00.
Sarà un’occasione per stare bene insieme, fare due chiacchiere e presentare le
nuove attività. Costo di partecipazione: 3 euro.
GENITORI Attendiamo adesioni dei genitori, entro fine mese, per l'attività di
condivisione, aiuto e sostegno psicologico di gruppo. I gruppi saranno moderati dalla
dott.ssa Manila Manente, psicologa che da tempo opera presso la nostra sezione.
Il 10 ottobre è la giornata mondiale della vista, saremo presenti a Treviso Piazzetta Aldo Moro- con un gazebo per la distribuzione di materiale informativo sulle
attività associative e sulla prevenzione delle malattie oculari, quest’anno dedicata ai
bambini. Orario 9.00-18.00.
Il 13 ottobre, in collaborazione con la Scuola Triveneta Cani Guida di Selvazzano
(PD), si svolgerà una manifestazione di sensibilizzazione volta a far conoscere alla
cittadinanza il cane guida e la sua importanza per l’autonomia dei non vedenti.
GITA A ROMA UNIVoC, UICI e MAC in collaborazione, organizzano una gita a
Roma con udienza dal Santo Padre. Dal 29 ottobre al 1 novembre 2013. Quota di
partecipazione di 400 euro, supplemento singola di 90 euro.
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Per informazioni e iscrizioni rivolgersi in sede UICI 0422-547766 o a Tonini Roberto e
Romanello Lucia 0422-880387 cell 348-7101952. Le adesioni si ricevono fino al 28
settembre con una caparra di 100 €.
CORSI DI PIANOFORTE E SEGNOGRAFIA MUSICALE IN BRAILLE Li tiene, 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 svolgono presso la
nostra sede sociale (a pochi passi dalle stazioni di treno e corriere), dotata 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.
SHIATSU Fino a Dicembre sarà possibile fruire, gratuitamente, di trattamenti Shiatsu
grazie alla disponibilità del nostro socio Gilberto.
SEZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA
MUSEO D’ARTE ORIENTALE - LA GRANDE ONDA DI HOKUSAI - Dall’8
settembre al 3 novembre 2013 presso il Museo D’Arte Orientale (Ca’ Pesaro - Santa
Croce 2076 – Venezia) verrà esposta al pubblico la celebre xilografia di Katsushika
Hokusai (1760-1849) nota come la Grande Onda, una delle stampe della serie delle
36 vedute del monte Fuji, in prestito dal Museo Chiossone di Genova, insieme al
modello in gesso alabastrino del Museo tattile di pittura antica e moderna Anteros,
Istituto dei Ciechi “Francesco Cavazza” di Bologna, per l’esplorazione tattile
dell’opera a disposizione di tutti i visitatori. Sarà esposto anche il prototipo
ridimensionato realizzato dai ricercatori giapponesi del National Institute of Special
Needs Education (NISE). Inoltre, in data 14 settembre alle ore 15.00 (solo su
prenotazioni allo 041 5241173). ci sarà una visita specificatamente ideata per
ipovedenti e non vedenti. Per info: http://www.polomuseale.venezia.beniculturali.it/.
La Direzione del Museo ci ha consigliato, per ragioni di organizzazione, che alle visite
non partecipino più di quattro non vedenti alla volta.
MOSTRA SPEAKY PC - Sabato 19 ottobre p.v., si terrà, presso la sede sezionale
dalle ore 10.00 alle ore 13.00, la dimostrazione dell’ausilio Speaky pc. E’ un sistema
che gestisce il computer tramite la voce e con il quale si può accedere alla posta
elettronica, alla lettura dei giornali, ecc. Notebook dedicato a non vedenti ed
ipovedenti, adatto a coloro che sanno usare poco, o niente, il computer.
MOSTRA AUSILI CON DITTA TIFLOSYSTEM - Ad ottobre si terrà, presso questa
Sede, una mostra di nuovi ausili per ipovedenti e non vedenti, con l’aiuto della Ditta
Tiflosystem.
ATTIVITA’ DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA’ - CORSO DI “STILE” Il
Comitato Pari Opportunità sta pensando di organizzare un corso di "stile", che
attraverso lezioni teoriche e pratiche permetterebbe di acquisire consapevolezza
della propria fisicità, valorizzare la propria immagine, curando il portamento ed
imparando a gestire il proprio guardaroba.
Il corso prenderebbe inizio nel mese di febbraio con incontri quindicinali, nella nostra
sede, il sabato pomeriggio (dalle 15.00 alle 19.00 circa), per un totale di 3/4 sedute,
per concludersi con un’esperienza di shopping con assistente personale.
Il costo dell’iniziativa può essere stimato fra 100/150 euro per ciascun partecipante,
tenendo presente che ci si sta attivando per trovare degli sponsor.
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Si prega di segnalare la propria intenzione alla partecipazione a questa Sezione entro
venerdì 18 ottobre.
Qualora il numero delle iscrizioni sezionali non raggiungesse le 10 unità, limite
massimo, si accetteranno iscrizioni da altre province.
In autunno riprenderanno gli incontri tra i soci di sabato pomeriggio per conoscersi e
scambiarsi esperienze. Le prossime date saranno sabato 19 ottobre e sabato 30
novembre alle ore 15.30, nella sede sezionale. Si prega di comunicare la propria
partecipazione alla segreteria entro le ore 18.00 del giovedì precedente.
ORGANIZZAZIONE CONCERTO - A dicembre prossimo, con data ancora da
definire, questa Sezione UICI organizzerà un concerto di pianoforte nel corso del
quale verranno proposte musiche di autore non vedente nostro Socio.
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA - Chiediamo a tutti i Soci che si sono dotati di
indirizzo di posta elettronica, di comunicarcelo a: uicve@uiciechi.it, così potremo
inviare in tempo reale tutte le informazioni che riguardano l’Associazione.
Invitiamo tutti i Soci ad ascoltare la segreteria telefonica, attiva al nostro numero
telefonico (041/958777) negli orari di chiusura dell’ufficio sezionale, dove vengono
registrate le iniziative in corso e definite le date di svolgimento delle iniziative
accennate nel presente articolo. Con l’occasione, ricordiamo che l’ufficio sezionale è
aperto al pubblico con i seguenti orari:
- mattino: dal martedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 ( lunedì e sabato
mattina chiuso);
- pomeriggio: lunedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 e giovedì dalle ore 15.00 alle
ore 18.00
SEZIONE PROVINCIALE DI VERONA
Cari amici,
vi riportiamo di seguito le principali attività organizzate dalla sezione per questo
autunno:
CANTAUTORABILI Prosegue la rassegna musicale sui cantautori degli anni ’70.
Questi i prossimi incontri:
- 29 settembre – Francesco Guccini e Francesco de Gregori
- 27 ottobre – Stefano Rosso e Vasco Rossi
- 29 novembre – galà finale conclusivo con spettacolo teatrale
Grande successo hanno riscosso i precedenti incontri del 14 aprile e del 12 maggio
sia come partecipazione di pubblico che di Autorità cittadine e mass-media. Vi
attendiamo numerosi soprattutto alla serata conclusiva del 29 novembre.
I RAGAZZI DEL PROGETTO YEAH Lo scorso 26 luglio, nonostante il caldo torrido,
in tanti hanno preso parte all’iniziativa durante la quale è stata presentata la
piattaforma di condivisione delle strategie di successo messe in campo da non
vedenti e ipovedenti per superare al meglio i piccoli e grandi ostacoli della vita
quotidiana. Nonostante non sia nato all’interno della nostra Associazione, “Progetto
Yeah!” è ricco di contenuti assolutamente condivisibili ed innovativi per cui è nostro
dovere e piacere supportare i nostri giovani soci a concretizzare il loro progetto,
ospitandoli e partecipando numerosi alle iniziative che propongono. Speriamo che
questa intraprendenza sia premiata dal successo dell’iniziativa e che questo sia un
segnale di un progressivo riavvicinamento dei giovani alle nostre sezioni. Tra le varie
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attività del progetto, i nostri giovani soci ci propongono la proiezione del film “Profuno
di donna” il prossimo 15 settembre alle ore 17.00 nella nostra sede. Un momento
culturale da condividere, intergenerazionale e soprattutto finalizzato allo stare bene
insieme e, perché no, per decidere anche data e titolo del film per la prossima
proiezione. Per saperne di più sul progetto mailto: info@progettoyeah.it. Potete
anche seguirli su Facebook all'indirizzo https://www.facebook.com/ProgettoYeah o
visitare il sito HYPERLINK http://progettoyeah.wordpress.com o www.progettoyeah.it
VERONA DOG LIVE PARK Lo scorso 16 agosto eravamo presenti, insieme al
Sindaco e al Vicesindaco, all’inaugurazione del nuovo Centro Cinofilo di Verona “Dog
Live Park”
La nostra sezione, insieme agli educatori cinofili del centro, sta lavorando ad un
progetto destinato a riconsiderare lo stereotipo del cane guida.
I cambiamenti sono sempre lunghi e difficili da accettare, ma noi abbiamo pazienza e
soprattutto chiaro l'obbiettivo, che è quello di ripartire dalla centralità del cane per
poterlo poi considerare davvero un "ausilio" per la nostra autonomia. Per qualsiasi
ulteriore informazione o curiosità potete contattare la Presidente telefonando al
cell.347 9420728 oppure scrivendo a robertamancini@winguido.it.
GITA A TRENTO 21 SETTEMBRE (gemellaggio con l’UICI di Trento) L’Univoc di
Verona propone una gita a Trento con il seguente programma
Ore 8.00 partenza dalla sede UICI in Via Trainotti, 1 con arrivo previsto alle ore 10.30
circa;
Visite al Giardino Botanico e al Percorso Geologico in due gruppi che si invertiranno
tra mattina e pomeriggio;
Nel tempo libero fra una visita e l'altra possibilità di effettuare delle passeggiate nei
dintorni fra prati e boschi;
Ore 12.30 circa pranzo presso il ristorante “Capanna”
Ore 18.00 ritorno con arrivo previsto alle ore 20.00
LOTTERIA DI BENEFICENZA Anche quest’anno organizziamo una lotteria di
beneficenza con lo scopo di raccogliere fondi che ci aiutino a sostenere le tante
spese della sezione.
Ancora una volta chiediamo la collaborazione a tutti i soci e gli amici che ci vogliano
aiutare. Se ognuno di noi si prenderà l’incarico di vendere almeno un blocchetto di
biglietti (50 da 1 euro l’uno), riusciremo a distribuire tutti i biglietti stampati.
L’estrazione della lotteria avverrà il 13 dicembre prossimo, Festa di Santa Lucia
nostra Patrona, per cui abbiamo tutto il tempo per attivarci.
I blocchetti sono già disponibili presso i nostri uffici ai quali vi chiediamo di rivolgervi
per il ritiro.
PATRONATO ANMIL Ricordiamo che, secondo le disposizioni della nostra sede
centrale, la sezione ha aderito alla convenzione con il patronato ANMIL per la
gestione delle pratiche di invalidità e pensione.
SEZIONE PROVINCIALE DI VICENZA
Cari soci, la nostra sezione sta vivendo un momento drammatico, a causa dell’acuirsi
della crisi finanziaria. Pur essendoci attivati nel mese di marzo per ottenere un
prestito bancario, che ci permettesse di far fronte alle spese correnti, a tutt’oggi
l’operazione non si è ancora conclusa. Inizialmente la Banca Popolare di Vicenza,
istituto cassiere della Sede Centrale, non aveva risposto alla nostra richiesta di
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concederci un prestito ad un tasso d’interesse favorevole. Successivamente lo stesso
Istituto ha posto come condizione l’apertura da parte della Sezione di un conto di
tesoreria presso di loro. Il consiglio direttivo ha ritenuto di non aderire a questa
richiesta, in considerazione del costo che una simile operazione avrebbe avuto e dei
tempi necessariamente lunghi che la procedura di trasferimento del conto dall’attuale
istituto cassiere, Unicredit Banca, alla BPVI avrebbe inevitabilmente comportato.
Pertanto nel mese di giugno è stata formulata alla Sede Centrale la richiesta di farsi
direttamente carico della sottoscrizione del prestito, girandolo poi alla Sezione,
ricevendo risposta negativa. A questo punto il consiglio direttivo ha deciso di
rivolgersi alla Unicredit Banca, ottenendo una risposta in linea di massima favorevole.
Tuttavia restano da definire i dettagli tecnici, in particolare il tipo di garanzia che la
Sede Centrale potrà offrire alla nostra Sezione.
La Sede Centrale si è fatta carico di sostenere le spese per l’adeguamento
dell’impianto termico condominiale, per un costo di € 2.670,64.
Nel frattempo, per poter continuare ad onorare gli impegni di spesa (stipendi, bollette,
ecc.), abbiamo chiesto al Consiglio Regionale la possibilità di trattenere
temporaneamente le quote dei soggiorni estivi, nonché la quota parte dei
tesseramenti per gli anni 2011 e 2012, per un totale complessivo di € 23.068,23.
Solo ad agosto l’Amministrazione Provinciale ci ha accreditato l’acconto del
contributo per le attività di supporto all’integrazione scolastica.
La buona notizia, invece, è che ci è stato accreditato il 5 per mille relativo all’anno
2010: si tratta di circa € 4.200,00. Ciò nonostante, se dovessimo restituire
immediatamente al Consiglio regionale le somme ad esso spettanti, dovremmo
procedere immediatamente alla chiusura della sezione, con conseguentemente
licenziamento delle dipendenti.
Il Consiglio, nell’ambito delle iniziative di raccolta fondi, dopo il discreto successo
della cena presso villa Capra di Sarcedo, ha deciso di organizzare anche quest’anno
la lotteria di S. Lucia. Ringraziamo fin d’ora tutti i soci che collaboreranno al
reperimento dei premi ed alla vendita dei biglietti. In particolare la sig.ra Nadia De
Visini si è resa disponibile ad organizzare la vendita dei biglietti all’esterno di alcuni
supermercati o centri commerciali.
La Biblioteca Bertoliana di Vicenza ha attivato un servizio di libro parlato in
collaborazione con il Lions Club Robert Hollman di Verbania.
Il Museo Civico di Palazzo Chiericati di Vicenza ha promosso una iniziativa per
garantire la fruibilità di alcune opere pittoriche da parte dei ciechi e degli ipovedenti.
Si tratta di audio descrizioni realizzate con il nostro fattivo contributo, che saranno
scaricabili dal sito web del museo.
Quando leggerete queste righe, la gita alle cinque terre farà parte dei ricordi.
Speriamo di poter pubblicare sul prossimo numero di Onde Corte, se mai verrà
pubblicato, il resoconto del viaggio, che ha visto la partecipazione di una cinquantina
di soci ed amici.
Possiamo anticiparvi fin d’ora che la festa di S. Lucia si svolgerà domenica 15
dicembre.
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