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Se state leggendo questo bollettino, potreste essere tra 
coloro che dicono: finalmente! Non vedevo l’ora che 
arrivasse! Infatti è da settembre 2013 che  per mancanza 
di risorse non giungiamo nelle vostre case, cari soci. 
Qualcun altro, invece, si starà domandando: perché 
ricevo questo giornalino? Non sono socio dell’Unione… 
non ne ho mai sentito parlare prima. 
Prima di presentarvi l’Unione Italiana dei Ciechi e degli 
Ipovedenti del Veneto, le attività svolte e quelle 
programmate a livello regionale e provinciale, desidero 
anzitutto salutarvi e ringraziarvi per il tempo che state 
dedicando alla lettura di questo bollettino. Mi piacerebbe 
potervi parlare più spesso. Mi piacerebbe potervi 
incontrare, soci e non soci, per stringervi la mano e dirvi 
anzitutto che ho problemi di vista come voi, che conosco 
la situazione che state vivendo perché la vivo in prima 
persona. Conosco il disagio che provano i familiari 
nell'apprendere che il loro figlio, il loro genitore o un altro 
parente ha un grave problema visivo. So quanto è difficile 
trovare nelle istituzioni pubbliche e private esperti che vi 
aiutino nel difficile percorso dell'accettazione e della 
riabilitazione. Conosco le difficoltà dell'inserimento 
scolastico, della ricerca di una occupazione, del fare 
sport… in una parola le difficoltà che si incontrano 
quotidianamente per essere inseriti pienamente nella 
società. Per questi motivi ho deciso di impegnarmi in 
prima persona ed ho deciso di farlo nell'Unione Italiana 
dei Ciechi e degli Ipovedenti, la più grande associazione 
italiana che tutela gli interessi morali e materiali dei 
disabili visivi. 
Oggi vi chiedo di segnalarci le difficoltà che incontrate. In 
ogni capoluogo di provincia c'è una sezione UICI, 
all'interno della quale operano dirigenti, volontari e 
professionisti che vi possono dare una mano. 
Vi chiedo anche, se non siete già soci, di iscrivervi 
all'Unione, perché di fronte ai politici ed agli altri 
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UNIONE ITALIANA DEI CIECHI  E DEGLI 
IPOVEDENTI (ONLUS) 
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO 
Via L. Braille, 3 int. 2 – 35143 Padova 
Tel.  e Fax 049 8710698  
E-mail: veneto@uiciveneto.it 
www.uiciveneto.it 
 

 
LE SEDI DEL VENETO 

 
Sezione provinciale di Belluno 
Via Mezzaterra,7 – 32100 Belluno 
Tel. e Fax 0437 943413  
E-mail: uicbl@uiciechi.it 
 
 
Sezione provinciale di Padova 
Via S.G. Barbarigo, 74 – 35141 Padova 
Tel.  049 8757211 – Fax 049 8788580 
Segret. Tel. Informativa 049 8783247 
E.mail: uicpd@uiciechi.it 
 
 
Sezione provinciale di Rovigo 
Via Pascoli, 1/f – 45100 Rovigo 
Tel. 0425 23194 – Fax 0425 28335 
E-mail: uicro@uiciechi.it 
 
Sezione provinciale di Treviso 
Viale Orleans, 4 31100 Treviso 
Tel. 0422 547766 – Fax 0422 592320 
E-mail: uictv@uiciechi.it 
 
Sezione provinciale di Venezia 
V.le S. Marco, 15/r  - 30173 Venezia Mestre 
Tel.041 958777 – Fax 041 989358 
E-mail: uicve@uiciechi.it 
 
 
Sezione provinciale di Verona 
Via Trainotti, 1 – 37122 Verona 
Tel. e Fax 045 8003172  
E-mail: uicvr@uiciechi.it 
 
 
Sezione provinciale di Vicenza 
Viale Mazzini, 9/A – Vicenza 
Tel. 0444 543419 – Fax 0444 546934 
E-mail: vicenza@uiciveneto.it 

interlocutori istituzionali i numeri contano. La progressiva 
diminuzione dei contributi pubblici e privati ci costringe 
sempre di più a ricorrere alla solidarietà dei singoli. Ma i 
primi a dover finanziare l’Unione siamo proprio noi che 
viviamo in prima persona la disabilità visiva. Una Unione 
più forte significa più servizi e più presenza nei tavoli 
istituzionali nei quali si decidono le nostre sorti: il 
Consiglio Regionale che finanzia il fondo per la non 
autosufficienza ed i progetti per la vita indipendente, 
l’assessorato regionale ai trasporti che gioca un ruolo 
chiave nella gestione dei servizi di trasporto pubblico 
ferroviario e su gomma, l’assessorato alla formazione 
deputato a promuovere e finanziare i corsi di avviamento 
professionale per i nostri giovani, solo per fare alcuni 
esempi. 
Si è appena conclusa la campagna per il 5 per mille. 
Sono sicuro che anche quest’anno non ci avete fatto 
mancare la vostra solidarietà. 
Infine vi invito a pensare alla nostra Unione nel momento 
in cui i vostri risparmi non vi serviranno più, 
predisponendo un lascito testamentario. 
Colgo l’occasione di informarvi che dal 15 marzo scorso 
l’Unione ha un nuovo Presidente Nazionale Mario 
Barbuto che è succeduto a Tommaso Daniele costretto 
alle dimissioni per motivi di salute. In questi giorni è stato 
rinnovato anche l’Ufficio di Presidenza nelle persone del 
veronese Luigi Gelmini Vice Presidente Nazionale e 
Giuliano Ciani.  Mi congratulo vivamente con i nuovi eletti 
e auguro loro buon lavoro. 
Vi ringrazio per la pazienza e vi auguro buona lettura! 
 

Mario Girardi 
Presidente Regionale 

 

 
Vi invitiamo a leggere poche righe che, brevemente, riassumono la nostra storia e le 
nostre attività. Ciò che speriamo di poter trasmettere è la serietà con la quale tutti noi 
ci dedichiamo ogni giorno per aiutare e sostenere le persone prive della vista. 
Grazie all’impegno quotidiano l’associazione è un punto di riferimento fondamentale 
per le persone con disabilità visiva e le loro famiglie. In questi anni abbiamo potuto 
constatare quanto sia importante far conoscere le problematiche e ricevere concreta 
solidarietà. 
Confidiamo nella vostra sensibilità, ci auguriamo che accogliate questo invito e 
decidiate di sostenerci diventando un nuovo amico. 

 
Le Sezioni UICI del Veneto 
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CHI È L’UNIONE L'Unione Italiana Ciechi, fondata al Congresso di Genova il 
26.10.1920 da Aurelio Nicolodi (Trento 01.04.1894 - Firenze 27.10.1959), è stata la 
prima forma di organizzazione di minorati visivi in Italia. Nicolodi dedicò tutta la sua 
vita e il suo impegno di educatore al riscatto morale e materiale dei privi di vista 
italiani, sia sotto il profilo organizzativo che dell'istruzione. 
Dagli anni '70 a seguito della riforma sull'assistenza pubblica, l'Unione Italiana Ciechi 
fu privatizzata, mantenendo però la natura di Ente Morale di Diritto privato e con DPR 
7.02.1990 fu posta sotto la vigilanza del Ministero dell'Interno, con la rappresentanza 
per legge di tutti i non vedenti italiani, iscritti o no all'associazione. 
Secondo le attuali norme in materia, l’associazione ha acquisito la qualifica di 
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) e dal 2007 ha allargato la 
propria identità ed esteso la propria area di intervento e tutela anche all’ipovisione, 
assumendo la nuova denominazione di UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI 
IPOVEDENTI – ONLUS. 
Il grande merito di Nicolodi fu quello di essere riuscito a far accettare e condividere ai 
ciechi italiani due aspetti importanti e basilari: la solidarietà tra tutti i ciechi nonostante 
le diversità e capacità personali, e la socializzazione dei problemi derivanti dalla 
cecità. Così ora l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS è diventata 
un’associazione di donne e uomini consapevoli della necessità di dover essere 
protagonisti attivi per realizzare una piena integrazione sociale. 
L’impegno sociale e la responsabilità dell’associazione sono di continuare a 
rappresentare e tutelare all’interno di una comunità la persona con disabilità visiva ed 
essere struttura operativa di intervento coerente sul territorio proseguendo l’azione 
che, in tutti questi anni di ininterrotta presenza, ha portato i ciechi e gli ipovedenti a 
conquiste che tutto il mondo ci invidia. 
Se solo fino alla metà degli anni '50 si vedevano ancora ciechi accattoni sui gradini 
delle chiese, oggi invece questo non accade più, si incontrano per strada persone 
con il bastone bianco: elemento che distingue ma allo stesso tempo integra. 
 
LE ATTIVITA’ Le Sezioni del Veneto, operano su tutto il territorio regionale e oggi, 
anche se con alcune differenti caratteristiche e specificità tra loro, sono 
principalmente impegnate a: 
 

• Promuovere la ricerca rivolta alla prevenzione delle malattie oculari. 
• Intervenire, attraverso l’integrazione scolastica, per assicurare una corretta 

istruzione e una valida formazione professionale ai minorati della vista. 
• Intervenire per la piena attuazione del diritto al lavoro e ricercare nuovi sbocchi 

professionali per i non vedenti. 
• Fornire servizi di patronato per pratiche di invalidità e pensionistiche 
• Sostenere ed aiutare la persona colpita da disabilità visiva grave ad acquisire 

una sufficiente autonomia personale. 
• Consentire l’accesso all’informazione e alla cultura anche tramite l’utilizzo di 

tecnologie avanzate. 
• Creare momenti di aggregazione e svago, incontri a carattere culturale, 

possibilità di praticare qualche sport o attività fisica in generale. 
• Fornire servizi di accompagnamento e trasporto dedicati alle esigenze del 

singolo nell’ambito della quotidianità. 
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• Sensibilizzare le istituzioni, gli enti e i cittadini per la rimozione delle barriere 
architettoniche e non, per consentire il maggior grado di autonomia e mobilità  
sul territorio. 

• Informare periodicamente con pubblicazioni nei formati specifici per non vedenti 
e ipovedenti. 

 
Quotidianamente riscontriamo che molti non vedenti (per "non vedenti" si intendono i 
ciechi assoluti, i ciechi parziali e coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 
1/10), non conoscono esattamente i loro diritti e le prestazioni agevolate legate alla 
loro patologia. Spesso le persone, in particolare quelle non iscritte all'Associazione, si 
affidano a persone e/o a strutture che non sempre conoscono esattamente la 
specifica e complessa materia normativa che prevede tali agevolazioni riservate ai 
non vedenti e conseguentemente, possono non avanzare richieste oppure farlo nel 
modo errato e compromettendo il risultato. 
 
AGEVOLAZIONI IN SINTESI Riassumiamo brevemente le agevolazioni che 
riguardano i non vedenti, ricordando che, ad esempio, il riconoscimento di una 
pensione di qualsiasi tipo è come un "vestito fatto su misura" da valutare 
individualmente in base alla condizione della persona che la richiede (es. 
riconoscimento della patologia, età anagrafica, lavoratore pubblico o privato...). In 
questo settore la Sezione di Padova ha acquisito notevole esperienza e 
preparazione. 

- Riconoscimento/aggravamento invalidità civile, cecità civile, handicap (L. 
104/92), disabilità (L. 68/99) e sordomutismo; 

- Pensione di inabilità/invalidità INPS e INPS - Ex INPDAP; 
- Pensione di vecchiaia agevolata e non agevolata (assicurati INPS e assicurati 

INPS - Ex INPDAP); 
- Pensione anticipata (assicurati INPS e assicurati INPS - Ex INPDAP); 
- Pensione di anzianità (40 anni di contribuzione, anche figurativa, entro il 

31/12/2011); 
- Permessi lavorativi retribuiti (L. 104/92); 
- Congedo straordinario per assistenza disabile (Decreto Legislativo 151/01); 
- Trattamento di famiglia. 

L'associazione è comunque presente e si impegna, non solo per salvaguardare le 
conquiste fatte fino ad ora, ma anche per promuovere nuovi interventi ed è bene 
ribadire che dei  risultati ne beneficiano tutti, soci e non. Le Sezioni sono disponibili a 
fornire risposte, suggerimenti, indicazioni; ovviamente affinché la nostra Unione 
possa proseguire nel proprio operato e abbia sempre maggiore forza di 
rappresentanza e tutela degli interessi morali e materiali dei non vedenti e di svolgere 
attività a favore dei minorati della vista, c'è bisogno che sia sostenuta da tutte le 
persone coinvolte, sottoscrivendo l'appartenenza all'associazione medesima. 

 
Il Presidente della Sezione UICI di Padova - Giuseppe Scalise 

 
Iscriviti all’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS 

Darai più forza e sarai più forte 
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CENTRO LE TORRI – OLYMPIC BEACH  DI TIRRENIA Si informano i non vedenti 
veneti che anche quest’anno la Commissione Nazionale Anziani sta organizzando i 
due consueti soggiorni marini in giugno e settembre p.v. presso il Centro “ Le Torri – 
Olympic Beach“ di Tirrenia.  
Il soggiorno marino di giugno denominato “Primo Sole” avrà luogo dal 01 al 15 giugno 
2014 mentre quello di settembre “Ultimo Sole” avrà luogo dal 7 al 21 settembre.  
I soggiorni saranno coordinati da Cesare Barca, con la collaborazione attiva dello 
staff alberghiero. Giochi di squadra, tornei amichevoli di show down, scopone 
scientifico e scacchi, verranno organizzati per il divertimento di tutti. Non 
mancheranno serate culturali ed eventi musicali. Per gli interessati saranno 
organizzati corsi di informatica tenuti da Nunziante Esposito. 
Le prenotazioni dovranno essere effettuate telefonando direttamente all'Olympic 
Beach Le Torri – Tirrenia, così come richieste di ulteriori informazioni relative ai costi 
giornalieri e ai transfert: tel. 050/32270 fax. 050/37485 oppure via email: 
info@centroletorri.it        

Il Vice Presidente Nazionale Luigi Gelmini 
 

 

CONSIGLIO REGIONALE VENETO 
 
SOGGIORNO TERMALE Da domenica 15 a domenica 29 giugno 2014, si svolgerà il 
soggiorno climatico termale estivo in favore dei disabili della vista e dei rispettivi 
accompagnatori a Levico Terme (TN). Il soggiorno, coordinato dalla prof.ssa 
Graziella Zuccarato, si terrà presso l'Hotel  Dolomiti - Via Traversa Lido n. 8. Gli 
interessati sono invitati a chiedere copia della circolare informativa presso il Consiglio 
Regionale Veneto Tel 049/8710698. 
SOGGIORNO MONTANO Il soggiorno avrà luogo a Pozza di Fassa (TN) da 
domenica 13 luglio a domenica 27 luglio 2014 e sarà  coordinato da Luigia Brazzo. I 
partecipanti riceveranno ospitalità presso l'Hotel “Montana” - Via Roma, 106 a Pozza 
di Fassa (TN).  
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 
accompagnatori. Il soggiorno avrà luogo a Milano Marittima (RA) da domenica 25 
agosto a mercoledì 4 settembre 2013 e sarà  coordinato da Luigia Brazzo.  I 
partecipanti riceveranno ospitalità presso l'Hotel Nadir. Anche in questo caso potete 
trovare tutte le informazioni presso il Consiglio Regionale Veneto Tel 049/8710698. 
Le adesioni saranno accolte fino ad esaurimento delle disponibilità. 
 
CAMPO SCUOLA RIABILITATIVO PER CIECHI ED IPOVEDENTI CON 
DISABILITÀ Vi informiamo che è in fase di organizzazione per l’estate 2014 il 
consueto "campo-scuola" estivo per ciechi ed ipovedenti con disabilità aggiuntive che 
si terrà da lunedì 4 a lunedì 18 agosto 2014 presso la Casa per ferie "ALLE VELE" - 
Via Centrale, 29 - 33054  Lignano Sabbiadoro (UD). Coordinerà l’iniziativa la Prof.ssa 
Ebe Montini. 
STAGE DI PREPARAZIONE ALLE AUTONOMIE Il Consiglio Regionale Veneto 
dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti organizza anche quest’anno lo  stage di 
preparazione alle autonomie che sarà coordinato dal Prof. Renzo Ondertoller. 
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L’esperienza si svolgerà da sabato 23 a sabato 30 agosto 2014 presso Casa “San 
Domenico Savio”, sita a Rovolon sui colli Euganei a pochi chilometri da Padova in Via 
San Giorgio n. 16. Lo stage consisterà in un’esperienza residenziale integrata, 
riservata ai ragazzi con deficit visivo e ai loro eventuali coetanei normovedenti, di età 
compresa tra gli 11 e i 18 anni.  
 

PROGETTO PERCHÉ SIAMO QUI? … PER CRESCERE INSIEME Prosegue 
l’iniziativa anche nell’anno 2013/2014, dopo gli ottimi risultati dello scorso anno, 
coinvolgendo in un confronto costruttivo genitori, bambini e ragazzi con disabilità 
visiva del Veneto. 
Il progetto, coordinato dal Prof. Renzo Ondertoller, mira a creare occasioni di 
confronto e scambio di esperienze tra i genitori ma anche tra i ragazzi e i bambini, 
che possono condividere momenti ricreativi organizzati da operatori preparati o 
momenti di discussione e riflessione su tematiche di interesse comune, dalle amicizie 
al rapporto con i compagni di classe, dalle autonomie personali all’apprendimento 
scolastico. 
Anche quest’anno il progetto ha proposto diversi incontri domenicali in cui non sono 
mancati stimoli interessanti. 
Vi sono state proposte più a sfondo culturale, come la visita al museo sul 
cambiamento della scuola, di Scienze dell’educazione di Padova, e altre che 
coinvolgessero maggiormente l’aspetto di inclusione delle persone con disabilità 
visiva nel mondo del lavoro, come la proposta delle esperienze di quattro giovani 
lavoratori ipovedenti e non vedenti inseriti in contesti lavorativi diversi nelle province 
di Padova e Venezia. 
Di particolare importanza è il confronto tra i genitori sui vari ambiti e aspetti che 
vanno a costituire il percorso di crescita dei loro figli. 
Il motivo di maggior preoccupazione dei genitori risulta l’integrazione scolastica dei 
loro figli. Per questo, nell’incontro dell’assemblea dei genitori del 29 settembre, 
svoltosi a Rovolon, gli stessi hanno sentito l’esigenza di redigere un documento che 
esponesse l’intenzione di chiedere all’Istituto Luigi Configliachi e all’Unione dei Ciechi 
e degli Ipovedenti regionale e alle sue sezioni provinciali, la loro collaborazione per 
l’istituzione di un centro con riconoscimento e funzioni istituzionali, che si occupasse 
di tutti i vari aspetti che concorrono all’integrazione scolastica dei ragazzi e bambini 
con disabilità visiva: trascrizione o adattamento dei libri, formazione ai lettori e 
ripetitori, agli insegnanti di sostegno, alle famiglie, coordinamento di tutte queste 
figure. 
L’esigenza, espressa dai genitori, di creare un unico centro regionale, con sedi locali 
nelle varie province, nasce dalla necessità di un’omogeneità di servizi nelle varie 
province del Veneto, di valorizzare competenze specifiche che sono già presenti nel 
territorio e che ora, mancando una rete comune, hanno diffusione limitata, di 
garantire un punto di riferimento per le figure che devono sostenere i ragazzi nel loro 
percorso di apprendimento. 
A questo scopo si è già costituito un gruppo di lavoro per cercare di concretizzare 
l’istituzione di questo centro.  

Chiara Polato 
 
INFORMAZIONI SU IPHONE, MAC E PRODOTTI APPLE Si informano i lettori di 
Onde Corte che, da qualche mese, è online un portale il cui scopo è fornire 
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informazioni rivolte sia a chi vuole muovere i primi passi, sia a persone già esperte, 
nell'utilizzo dei prodotti targati Apple. Lo si può raggiungere  all'indirizzo: 
www.nvapple.it 
Lo staff, composto da sei persone, annovera  anche due non vedenti Veneti, Simone 
Dal Maso e Elena Brescacin. Su NvApple si possono trovare guide per imparare ad 
utilizzare l’iPhone, il Mac, scritte dai componenti dello staff, non quindi copiate da 
altre fonti, e tutto ciò che è stato scritto è stato precedentemente testato. 
Sono presenti anche dei video che illustrano come approcciarsi al touch screen, 
oppure come inizializzare un Mac in autonomia, materiale disponibile sul nostro 
canale Youtube. 
E’ presente un forum a disposizione degli utenti, una sezione per recensire app, 
sempre con un occhio attento all’accessibilità, e uno spazio dove vengono testati gli 
accessori che riusciamo a provare, in modo che gli utenti sappiano in anticipo cosa 
risulta a noi congeniale e cosa no. 
Vengono anche effettuate dimostrazioni dal vivo dei prodotti, a Gennaio se n'è svolta 
una presso la sezione UICI di Padova, un'altra si terrà in giugno presso la sede UICI 
di Vicenza. Vi aspettiamo, www.nvapple.it 
 
VERSO MONET. VERSO IL PAESAGGIO Evviva! Anche quest'anno non vedenti e 
ipovedenti veneti hanno voluto approfittare della straordinaria opportunità di ammirare 
opere meravigliose provenienti da tutto il mondo, esposte nella splendida Basilica 
palladiana.   
Il 5 e il 17 aprile u.s. i gruppi Pari Opportunità delle sezioni di Vicenza, Padova, 
Rovigo e Belluno dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (circa 70 tra soci e 
amici) si sono riuniti in Basilica a Vicenza per la visita alla mostra "Verso Monet". 
Accompagnati da preparatissime guide, hanno potuto "godere", con una minuziosa e 
dettagliata descrizione, di una quarantina di paesaggi della pittura dal  '600 al '900: 
dal paesaggio vero e falso di Poussin alle vedute del Canal Grande, ricche di 
particolari, di Canaletto, fino alle pennellate veloci degli Impressionisti che 
dipingevano "en-plein-air".  
Nonostante  comunemente si pensi che ai disabili visivi non possa interessare una 
mostra di pittura, ancora una volta questa iniziativa  culturale ha  avuto successo ed è 
stata l'occasione per un momento conviviale al termine della visita, che ha ricordato a 
tutti che "l'Unione fa la forza".  

La referente Pari opportunità della Sezione UICI di Vicenza Marcella Dall'Olio 
  

FORSE NON TUTTI SANNO CHE...  Il Consiglio Regionale Veneto dell'UICI,  
continua con la campagna di sensibilizzazione  sulle normative che tutelano il cane 
guida; la campagna consiste in un volantino che riporta i commi delle leggi  in varie 
lingue,  di un'etichetta raffigurante un cane guida affiancato dalla scritta "io posso 
entrare" e da una tesserina da portare con sé che riproduce in versione pocket il 
volantino,  ed 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 
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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 
  

INFORMAZIONI UTILI 
 
SCUOLA TRIVENETA CANI GUIDA Via Pietro Schiavo 20 - 35030 Selvazzano 
Dentro (PD). Per qualsiasi informazione, possibilità di collaborazione o quant'altro, vi 
segnaliamo qui di seguito i contatti: e-mail:  scuola-cani-guida@libero.it; tel/fax 
segreteria: 049.8056247 (aperta lun-giov-ven dalle 9:00 alle 12:00) 
 
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 
prospettive future”  a cura di Giuseppe Scalise “Bibi”. La trasmissione è aperta agli 
interventi degli ascoltatori al numero telefonico 049/8809020. Le frequenze sono le 
seguenti: Padova e Veneto 92.700 Mz; Vicenza, Venezia, Mestre e Padova 93.250 
Mz; Feltre e dintorni 98.750 Mz o 97.150 Mz; Arzignano e Montecchio 93.200 Mz; 
Vittorio Veneto e Conegliano 92.800 Mz; Fadalto e Revine 92.600 Mz; Este e dintorni 
92.650 Mz. 

  
SSEEZZIIOONNEE  PPRROOVVIINNCCIIAALLEE  DDII  BBEELLLLUUNNOO  

  
Queste, qui di seguito esposte, sono le attività che la sezione U.I.C.I. di Belluno sta 
continuando a portare avanti al fine di far conoscere, informare e sensibilizzare 
l’opinione pubblica sulle problematiche connesse alla disabilità visiva e sul ruolo che 
l’Associazione svolge a favore dei proprio associati e non. 
INCONTRI L’UICI di Belluno ha promosso vari incontri con le amministrazioni 
comunali della provincia che hanno portato alla stipula di varie convenzioni con i 
principali comuni: Belluno e Feltre, oltre ai comuni di Pedavena, Santa Giustina, 
Trichiana, Sedico, Cortina d’Ampezzo, Mel, Seren del Grappa e Limana per una 
reciproca collaborazione avente per fine una migliore assistenza verso le persone 
cieche e ipovedenti del territorio. 
Il Consiglio UICI di Belluno sta collaborando con l'INMACI Istituto Nazionale per la 
Mobilità Autonoma di Ciechi ed Ipovedenti e con gli ingegneri incaricati al progetto 
che porterà l'ospedale Santa Maria del Prato di Feltre ad avere una nuova entrata e 
una nuova portineria. La consulenza dell'U.I.C.I. cercherà di far sì che la struttura 
rispetti le norme vigenti per la piena accessibilità per le persone disabili visive, 
abbattendo le barriere sensoriali e percettive. 
INCONTRI NELLE SCUOLE L’Unione Ciechi e Ipovedenti bellunese continua a 
portare avanti la sua opera di sensibilizzazione nei plessi scolastici della provincia, in 
particolare la vicepresidente Simona Zanella e il consigliere Fernando Giacomin, 
hanno partecipato nel mese di novembre 2013 al progetto “Primi passi verso la 
disabilità” promosso dal comune di Mel, che ha coinvolto le scuole secondarie di 
Lentiai, Limana, Mel, e Trichiana e che prevedeva vari incontri con gli alunni. In tali 
incontri si è cercato di far conoscere ai ragazzi non solo le difficoltà, ma anche le 
potenzialità delle persone cieche e ipovedenti. Grazie a questi incontri, i ragazzi 
hanno da poco concluso il progetto con una parte operativa che prevedeva il 
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riconoscimento e la segnalazione delle barriere architettoniche, percettive e sensoriali 
presenti sul loro territorio. 
Altri incontri nelle scuole sono avvenuti, a tal fine, alle scuole di Selva di Cadore, 
Livinallongo e Rocca Pietore a conclusione del Progetto d’Istituto “Educazione alla 
solidarietà” promosso dall’Istituto comprensivo di scuola dell’infanzia, elementare e 
media di Alleghe ed iniziato nel 2012, in cui è stata posta l'attenzione sull'importanza 
del volontariato. I volontari dell'U.N.I.Vo.C. di Belluno, accompagnati da soci non 
vedenti e ipovedenti dell'U.I.C.I., hanno raccontato ai ragazzi l'importanza del loro 
ruolo nella società, invitandoli a diventare adulti responsabili e a prestare la loro 
opera di giovani volontari. 
È stata, inoltre, inviata la proposta di collaborazione (preparata dal consigliere e 
referente per l’istruzione prof. Paolo Zanin), unitamente alla nostra disponibilità per 
continuare ad organizzare incontri informativi e di sensibilizzazione, a 43 istituti 
scolastici della provincia. 
PROGETTO FONDO SOCIALE 2013 È stato concesso dalla Sede Centrale UICI alla 
sezione di Belluno il contributo richiesto per il progetto Fondo Sociale 2013: 
attraverso una campagna di spot pubblicitari con la messa in onda di spot radiofonici 
su varie emittenti radio della provincia e alla stampa di volantini informativi 
cercheremo di far conoscere in modo capillare l'opera della nostra associazione sul 
territorio e ci auguriamo in questo modo di incrementare il numero dei nostri soci 
effettivi e soci sostenitori. 

  
SSEEZZIIOONNEE  PPRROOVVIINNCCIIAALLEE  DDII  PPAADDOOVVAA  

 
Carissimi, il 5 aprile u.s. l'Assemblea dei Soci, riunita numerosa presso la Sala "Diego 
Valeri" a Padova, ha approvato il Bilancio Consuntivo e la Relazione Morale 2013 e il 
Bilancio di Previsione e la Relazione Programmatica 2015.  
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 ha ampliato il "servizio" di patronato per  far  fronte alle 
richieste di assistenza burocratica legate sia alla disabilità visiva, sia alle altre 
patologie invalidanti. In proposito, mi pregio informarVi che, nel nostro primo anno di 
attività in partnership con l'ANMIL, la nostra Sezione si è distinta per qualità e 
quantità degli interventi, confermandosi, di fatto, tra le migliore strutture 
convenzionate sul territorio. 
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 ha dovuto integrare con risorse proprie. 
Anche per l'anno scolastico 2014/15 la Provincia ha garantito l'assistenza per 
l'integrazione scolastica. 
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 
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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 
 
AGOSTO ASSISTITO Si informa che anche nel mese di agosto la Sezione rimarrà 
regolarmente aperta, con il consueto orario (dal lunedì al venerdì, 8.30/12.30-
14.30/17.30) per far fronte alle richieste di assistenza burocratica, di trasporto e 
accompagnamento ed altre esigenze legate alla quotidianità. 
CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO La Sezione di Padova è lieta di annunciarvi 
che, come in altre città d’Italia, anche per Padova e provincia è stato sottoscritto un 
accordo con l’Azienda “Far Express” per la fruizione, da parte di tutti gli associati, del 
servizio di consegna a domicilio  dei farmaci, ritiro referti e certificati medici, a 
condizioni  estremamente vantaggiose.  
La “Far Express” è un organizzazione privata operante da circa quattro anni su tutto il 
territorio italiano che, attraverso la sottoscrizione di un abbonamento annuale di € 
42,70, utilizzabile da tutto il nucleo familiare, garantisce la consegna del farmaco a 
casa, compreso il ritiro della ricetta dal Medico di Famiglia, ad un costo irrisorio.  
Grazie all’accordo da noi sottoscritto, tutti soci dell’Unione dei Ciechi e degli 
Ipovedenti di Padova, compresi i familiari conviventi, da oggi hanno l’opportunità di 
poter usufruire del servizio “Far Express” senza costo di abbonamento con il solo 
contributo di € 3,00. Il contributo è dovuto per ogni singola richiesta e include il ritiro 
della ricetta medica e la consegna dei farmaci garantita entro le 24 ore. Si precisa 
che il contributo è previsto, anche per la sola richiesta del ritiro referti e/o certificati, 
senza la consegna dei farmaci. Per poter usufruire del servizio sarà sufficiente essere 
in regola con il pagamento della quota associativa annuale dell’UICI e inviare il 
modulo di delega e di consenso al trattamento dei dati personali, disponibile in 
Sezione, direttamente alla “Far Express”.  
Riteniamo che questa iniziativa, oltre a rappresentare una buona opportunità per 
quanti hanno difficoltà di movimento, è sicuramente utile a tutti per le facilitazioni e il 
risparmio di tempo offerti. Mi auguro che la proposta venga apprezzata e condivisa e 
che l’adesione sia numerosa. 
 
Segnaliamo che la Sezione Provinciale di Padova è disponibile a rispondere alle 
domande inerenti il settore della pensionistica e a istruirne le relative pratiche. 
Per contattare la Sezione di Padova: tel. 049 8757211 - fax 049 8788580      e-mail: 
uicpd@uiciechi.it  - Orari di apertura: dal lunedì al venerdì 8.30/12.30-14.30/17.30 

  
SSEEZZIIOONNEE  PPRROOVVIINNCCIIAALLEE  DDII  RROOVVIIGGOO  

 
ASSEMBLEA Domenica 13 aprile 2014 presso  la Fondazione S. Giovanni Bosco di 
Rovigo ha avuto luogo l’Assemblea ordinaria dei soci convocata per la discussione e 
l’approvazione della Relazione riguardante l’attività 2013 nonché quella 
programmatica per il 2015. 
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A presiedere l’Assemblea il prof.  Angelo Fiocco Direttore Regionale dell’I.Ri.Fo.R.  e 
presidente dell’Istituto “ L. Configliachi” di Padova. 
Fra gli ospiti intervenuti la dott.ssa Tiziana Virgili presidente dell’Amministrazione 
Provinciale di Rovigo, il prof. Antonio Saccardin assessore alle politiche sociali del 
Comune di Rovigo ed il consigliere regionale della Regione del Veneto  Graziano 
Azzalin. 
GITA SOCIALE Dal 12 al 16 maggio  un gruppo di soci, accompagnatori ed amici ha 
partecipato alla gita sociale tradizionalmente organizzata dalla sezione. La 
destinazione dell’attuale gita ha previsto  una visita ad alcune località dei Castelli 
Romani quali: Tivoli, Ariccia, Frascati  Castelgandolfo, Ostia.  Il programma  prevede,  
inoltre,  la visita ai luoghi caratteristici e significativi della capitale quali:  il  Quirinale,  
la Fontana di Trevi, Piazza di Spagna, le Basiliche di San Paolo  Fuori le Mura e  di  
San Pietro. la Cappella Sistina, il Colosseo, I Fori Imperiali e l’Altare della Patria.       
CORSO DI NORDIC WALKING Nel mese di maggio è previsto l’avvio del corso di 
Nordic Walking realizzato con la collaborazione del Comitato  C.S.I.  di Rovigo.   
ll Nordic Walking è una disciplina adatta a tutti che offre un modo facile, poco costoso 
e divertente per praticare uno stile di vita sano e attivo a contatto con la natura. Una 
camminata con i bastoncini che hanno funzione di spinta e non di appoggio, che 
permette un ottimo lavoro di tutto il tronco, rafforza braccia e spalle, tonifica 
addominali e glutei permettendo un ottimo lavoro a livello cardio-respiratorio. 
I soci eventualmente interessati a tale  attività possono dare  la  loro adesione alla 
sezione. 

  
SSEEZZIIOONNEE  PPRROOVVIINNCCIIAALLEE  DDII  TTRREEVVIISSOO  

 
 
PEBA. PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Stanno 
proseguendo gli sforzi per rendere Treviso una città sempre più a misura di tutti. Nei 
mesi scorsi abbiamo partecipato a numerosi incontri che hanno coinvolto oltre ai 
rappresentanti dell’Amministrazione comunale, i dirigenti di altre Associazioni, tra le 
quali ANFFAS, UILDM, AISM. L’ultimo si è svolto Giovedì 8 maggio, in collaborazione 
con l’Associazione “Siamo Treviso”, con l’opportunità di parlare alla cittadinanza della 
disabilità visiva e di promuovere il pensiero inclusivo. 
Stiamo svolgendo ora sopraluoghi sul territorio per individuare, assieme agli 
Amministratori, le maggiori criticità e le soluzioni più idonee per una viabilità sempre 
più accessibile, sicura e sostenibile. 
PICCOLO LABORATORIO DI AUTOBIOGRAFIA Sabato 5 luglio dalle 11.00 alle 
13.00 si terrà la presentazione del progetto di laboratorio autobiografico, condotto 
dalla dott.ssa Manila Manente ed aperto a soci e non soci. E' rivolto a tutti coloro che 
avvertono il desiderio di raccontare di sé e della propria vita. Per mettere in ordine 
emozioni ed eventi. Per riflettere su chi dobbiamo ringraziare e chi dimenticare. 
L'autobiografia diviene un viaggio formativo che consente, a chi lo percorre, di riaprire 
il libro mastro dei crediti e dei debiti; di riflettere sulla propria filosofia di vita, 
apparentemente inconsapevole, ma pur sempre presente anche se inosservata. Il 
lavoro in gruppo, attraverso il confronto e la condivisione, ci permette di riscrivere 
altre versioni della nostra esistenza, di trovare nuovi significati agli eventi accaduti ed 
alle emozioni provate.  Il laboratorio non si propone di scrivere letteralmente la 
propria storia, non é un laboratorio di scrittura, ma é un contesto che viene offerto per 
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confrontarsi, raccontarsi con gli altri e agli altri. Durante la presentazione sarà offerto 
un aperitivo e per chi vorrà è in programma una pizza in compagnia da “Don 
Fernando”. Gli interessati sono pregati di prenotarsi in sezione.  
TANTI MODI PER PARLARE Attività espressive per giovani non vedenti, anche con 
minorazioni aggiuntive. Realizzeremo alcuni incontri al sabato, a partire dal 14 
giugno, per sviluppare manualità, creatività, fantasia ed espressività. Con piccoli 
sussidi, guidati da mani esperte, realizzeremo splendide creazioni. Per info rivolgersi 
direttamente alla dott.ssa Bragagnolo 339 8758035. 
UNA GIORNATA IN MONTAGNA Domenica 29 Giugno si partirà per una giornata in 
montagna, destinazione Val Fiscalina in Alto Adige. Il viaggio si farà con mezzi propri. 
La spesa per lo spostamento verrà divisa fra i componenti dell'abitacolo. Il 
programma sarà preparato al più presto. Per informazioni rivolgersi in sede, Guido 
Neso 3348256477, Tonini Roberto 3487101952. 
REVINE LAGO Domenica 3 Agosto si effettuerà la consueta festa d'estate con l' 
U.N.I.Vo.C., l' UICI E il M.A.C., Ci sarà la possibilità di passeggiare, prendere il sole, 
fare il bagno, andare in pedalò, pescare o semplicemente stare assieme. Seguirà 
pranzo con grigliata e lotteria. Il programma sarà preparato al più presto. Per 
informazioni rivolgersi in sede o Tonini Roberto 3487101952. 
GITA IN UMBRIA La Verna - Santa Maria degli Angeli - Assisi – Gubbio. Dal 10 al 12 
Ottobre 2014. L’Univoc e il MAC, in collaborazione con l’UICI, organizzano questa 
splendida gita la cui quota di partecipazione ammonta a 260 euro più 60€ di 
supplemento singola, con caparra di 60€. Prenotazioni entro il 28 settembre. Per info 
rivolgersi in sezione o a Roberto Tonini 348 7101952.  
APERITIVO Anche nei mesi estivi appuntamento con l’ Happy Hour 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. A chi si prenota 
confermeremo l’appuntamento di volta in volta. 
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 ns. 
sede sociale, 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. 

  
SSEEZZIIOONNEE  PPRROOVVIINNCCIIAALLEE  DDII  VVEENNEEZZIIAA  

 
 
CAMPAGNA DI PREVENZIONE “OCCHIO AI BAMBINI” – ANNO 2014 Si è appena 
conclusa la Campagna di Prevenzione “Occhio ai Bambini” alla quale hanno 
partecipato le scuole dell' Istituto Comprensivo "Leonardo Da Vinci" di Mestre ed è 
stata  possibile grazie alla generosa collaborazione di medici oculisti della zona 
di Dolo e Provincia. 
Sono stati visitati circa 300 bambini e, fortunatamente, molto pochi hanno presentato 
delle patologie visive. 
INCONTRO CON I SOCI PRIMA DELLA PAUSA ESTIVA Il Comitato Pari 
Opportunità propone un ultimo incontro con i Soci prima della pausa estiva per 
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raccontarsi e condividere esperienze ed informazioni utili. Sarà sabato 7 giugno p.v. 
con pranzo (in locale da definire) e pomeriggio insieme al Parco di San Giuliano (o in 
Sezione in caso di mal tempo). In collaborazione con l'UNIVoC,  si tenterà di 
organizzare un giro in tandem del parco per chi lo desidera. 
I Soci che comunicheranno la loro adesione alla segreteria sezionale (indicando 
l'interesse per il tandem) entro le ore 12.00 di martedì 3 giugno, riceveranno ulteriori 
dettagli organizzativi. 
VISITA AL MUSEO TATTILE “OMERO “ DI ANCONA Il Comitato Sezionale Pari 
Opportunità in collaborazione con l'UNIVoC propone ai Soci un weekend ad Ancona 
sabato 27 e domenica 28 settembre p.v., con possibilità di visitare il Museo Tattile 
Statale Omero e la città.  
Al museo tattile, situato presso la Mole Vanvitelliana, sarà possibile vedere/toccare, 
con visita guidata, una selezione di copie al vero, in gesso e resina, di famose 
sculture, dalla classicità greca al primo Novecento, e gli originali della ricca sezione di 
arte contemporanea. 
La visita guidata ed il pernottamento di una notte per un non vedente ed un suo 
accompagnatore in un hotel convenzionato con il museo saranno gratuiti. 
La modalità di trasporto (treno o pullman gran turismo) dipenderanno dal numero di 
adesioni. 
Pertanto, al fine di proseguire con l'organizzazione puntuale dell'iniziativa, si desidera 
conoscere l'interesse dei Soci che sono invitati a comunicare l'adesione di massima 
alla segreteria sezionale entro le ore 18.00 di giovedì 12 giugno p.v.. 
CORSO DI STILE  - RACCONTO DI UNA SOCIA PARTECIPANTE “Dimmi che 
stagione sei e ti dirò cosa indossare”: questo slogan sembra sintetizzare un po’ 
l’essenza del “Corso di stile e portamento”, organizzato dal Comitato Pari Opportunità 
dell’UICI di Venezia e tenuto dall’Agenzia Exclusive Shopping di Milano. Il corso, che 
ha visto la partecipazione di una decina di socie non vedenti e ipovedenti attente e 
motivate, aveva lo scopo di aumentare il senso di percezione del proprio corpo e 
delle sue peculiarità, e quindi accrescere il senso di autostima in persone talvolta 
rinchiuse in un guscio di insicurezza, anche a causa del loro handicap. 
Esso si è articolato in due lezioni di carattere teorico, tenutesi l’8 e il 15 marzo 2014 
nella sede sezionale dell’UICI di Venezia, in Viale San Marco 15/R, e in altri due 
appuntamenti di verifica finale, dedicati allo shopping: il primo il 22 marzo, con una 
trasferta a Milano nel Centro Commerciale Portello, e l’altro l’8 aprile, questa volta al 
Centro Tommasini, a Santa Maria di Sala. 
I primi due incontri sono stati fondamentali per introdurre alcune nozioni di galateo, 
postura, portamento, spaziando dalla tipologia standard delle diverse forme del corpo 
femminile, ai consigli per valorizzare i conseguenti punti di forza e nascondere quelli 
deboli, passando poi al tema dei colori, che si dividono in caldi e freddi, e al loro 
abbinamento, legato strettamente alle caratteristiche fisiche di ogni donna, che 
trovano la loro esemplificazione nelle quattro stagioni dell’anno, dando infine un 
elenco dei capi irrinunciabili nel guardaroba di ogni donna. 
Gettate le basi teoriche, per le partecipanti è arrivato il momento di gettarsi verso una 
nuova, eccitante avventura, sotto la guida esperta di Simona Giantin, la titolare 
dell’Agenzia, e delle altre personal shopper sue collaboratrici, prima a Milano, poi al 
Centro Tommasini (da segnalare la grande disponibilità del signor Tommasini, che si 
è dimostrato uno straordinario e sensibilissimo padrone di casa), buttandosi a 
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capofitto nella prova di vestiti, gonne, pantaloni, magliette, e tutto ciò che 
maggiormente poteva donare alla propria figura un tocco di eleganza e femminilità. 
Un grande ringraziamento, quindi, va alle ideatrici di questo corso, insolito nel suo 
genere, che ha permesso a chi lo ha frequentato di entrare in un mondo talvolta poco 
usuale per coloro che nella vita sociale quotidiana affrontano momenti di imbarazzo e 
disagio, ad esempio per la difficoltà di individuare e distinguere i colori e le loro 
sfumature. Proprio in virtù della sua originalità, l’eco di questa iniziativa è giunta 
anche alla stampa locale, che ne ha tratto spunto per scrivere vari articoli. 
SEMAFORI SONORI Dopo 4 anni di incontri  con l’Assessore alla Mobilità del 
Comune di Venezia e l’Ufficio Barriere Architettoniche del Comune di Venezia, siamo 
lieti di comunicare che sono stati installati i semafori sonori lungo il percorso del tram. 
LOTTERIA SEZIONALE Il 27 marzo si è conclusa la lotteria sezionale con un esito 
piuttosto buono, ringraziamo tutti i Soci che hanno collaborato sensibilmente per la 
buona riuscita della stessa. 
ATTIVITA’ VARIE Sabato 22 marzo u.s., si è tenuto l’incontro zonale dei Soci 
residenti a Portogruaro. Il Rappresentante Zonale, Fabio Falcier, si è ritenuto 
soddisfatto dell’incontro. Molta è stata la partecipazione degli Associati e grande 
sensibilità hanno dimostrato gli Amministratori degli Enti Locali, che hanno 
presenziato la riunione inviando vari Assessori in loro rappresentanza. All’Assemblea 
era presente anche il Sindaco del Comune di Portogruaro. 
Anche l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ha partecipato alla Festa del 
Volontariato di San Donà di Piave, tenutasi il 12 aprile scorso. Il Prof. Graziano 
Montagner, nostro Rappresentante Zonale, ha allestito uno stand dove, aiutato da 
vari Volontari, ha distribuito materiale informativo sull’Unione Italiana dei Ciechi e 
degli Ipovedenti e sulla prevenzione della cecità. 
 

SSEEZZIIOONNEE  PPRROOVVIINNCCIIAALLEE  DDII  VVEERROONNAA  
 
Cari amici, 
la sezione dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Verona continua nel suo 
impegno di sensibilizzazione attraverso le varie attività che riportiamo di seguito. 
Il 31 gennaio scorso presso la nostra sede, si è tenuta la presentazione del libro 
“Vivere al buio” di Mauro Marcantoni, scrittore e sociologo non vedente; Marcantoni 
ha  suscitato l’interesse dei presenti che hanno potuto dibattere insieme gli aspetti 
legati alla cecità, ben argomentati nel libro.  
L’1 marzo scorso, presso la nostra sede si è svolto un interessante Seminario dal 
titolo “Cecità e ipovisione, due realtà da conoscere meglio”. Tra i presenti abbiamo 
rilevato con piacere anche alcuni rappresentanti delle istituzioni locali, quali, 
l’Assessore ai servizi sociali, la Guardia di Finanza ed i Carabinieri. L’incontro, molto 
partecipato da soci e non soci, è stato solo il primo appuntamento sul tema, “Vivere 
dal punto di vista di chi non vede” e nel  corso dei prossimi mesi ne seguiranno altri 
che promettono di sviluppare i numerosi aspetti e le possibili soluzioni che ruotano 
intorno alla disabilità visiva. 
Il 21 marzo scorso, presso la Sala Convegni della Gran Guardia di Verona, ha avuto 
luogo la presentazione dell’applicazione movie reading, per il cinema accessibile 
attraverso l’audiodescrizione. Oltre ai non vedenti erano presenti l’ENS, la presidente 
dell'associazione Culturabile Arma Vera e l'ideatore della app Carlo Cafarella, il quale 
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ne ha illustrato tutte le potenzialità. Di seguito è stato proiettato il film (premio oscar) 
La Grande Bellezza, in modalità accessibile  per tutti. 
Il 5 aprile ed il 10 maggio, presso la nostra sede, si è svolto un corso di formazione 
specifica sull’utilizzo dell’iPhone e iPad, insieme agli amici del team di Universal 
Access. L’iniziativa, che sta riscontrando un notevole interesse tra i soci, continuerà il 
31 maggio 
Il 9 maggio, presso la nostra sede ha avuto luogo la Conferenza stampa di 
presentazione del servizio tandem in collaborazione con  ENS Verona e l'Impresa 
Sociale CLV che ha messo a disposizione di tutti 4 nuovissimi tandem che ci 
permetteranno di fornire un servizio utile ai turisti e a tutti coloro che desiderino fare 
una gita pedalando insieme.  
Il 14 maggio ed il 2 giugno la sezione dell'UICI di Verona è presente nel cuore della  
nostra città in occasione della manifestazione annuale internazionale “La grande 
sfida” per sensibilizzare  la cittadinanza  sulle nostre tematiche di sempre. 
Il 17 maggio grazie all’Univoc e agli amici della bicicletta facciamo visita in tandem 
presso Villa Buri. 
Il 24  maggio gita ai castelli  di Bolzano organizzata dagli amici dell'Univoc. 
Il 25 maggio, presso la nostra sede, si svolge un incontro con le famiglie ed i ragazzi 
non vedenti, dal titolo, “Quattro chiacchiere con il tiflologo”. Sarà con noi a 
condividere la sua esperienza il dott. Claudio Signorini, responsabile del servizio 
scolastico per le disabilità sensoriali della provincia  di Mantova. 
Il 7 giugno, alle ore 15.00, presso la  Sala  Convegni della Gran Guardia di Verona, si 
svolgerà l’evento dal titolo: “Vedere senza barriere”, otto rilevanti interviste ad 
altrettanti personaggi con disabilità visiva che si sono realizzati in vari ambiti, dal 
sociale allo sport,  dal lavoro al mondo dello  spettacolo e della politica, condotte dal 
giornalista  Franco Bomprezzi insieme al pubblico presente. Tra i personaggi di 
spicco segnaliamo la presenza del nostro nuovo presidente nazionale Dottor Mario 
Barbuto e del Sindaco di Cuneo Federico Borgna. La vera  sorpresa dell’evento del 7 
giugno sarà però l'intervista rilasciata in esclusiva per noi da Olimpia Balaka, un cane 
guida che racconterà dal suo punto di vista la sua professione di cane 
accompagnatore e lo svolgimento di una giornata tipica insieme ad un cieco. A far da 
cornice all'iniziativa ci saranno alcuni nostri soci musicisti, una mostra di ausili 
allestita grazie alla collaborazione di  un ottico veronese ed un aperitivo conclusivo 
insieme ai presenti. 

  
SSEEZZIIOONNEE  PPRROOVVIINNCCIIAALLEE  DDII  VVIICCEENNZZAA  

 
Cari soci, 
eccoci di nuovo qui per informarvi di quanto accaduto negli ultimi mesi e per illustrarvi 
alcune iniziative future. 
Prima però lasciateci ringraziare la nostra impiegata Anna e tutti i soci ed amici che, a 
vario titolo, ci hanno aiutato in questi mesi e ci hanno consentito di mantenere aperto 
l’ufficio e continuare così ad erogare preziosi servizi, quali la consulenza a tutto 
campo, l’inoltro di pratiche di pensione, la fornitura di piccoli ausili ecc. 
 
PREVENZIONE DELLA CECITÀ E PROMOZIONE DI UNA CORRETTA IMMAGINE 
DEL NON VEDENTE E DELL’IPOVEDENTE In occasione del Congresso Nazionale 
il Lyons Club di Vicenza domenica 25 maggio dalle 9.00 alle  19.00 in Piazza dei 
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Signori a Vicenza ha organizzato una manifestazione in nostro favore, con la 
possibilità di provare l'esperienza del bar al buio, conoscere" il "BELL" (bastone 
elettronico), vedere all'opera i cani guida. Era presente un'unità Oftalmica della IAPB, 
che, con l'aiuto del Dott. Soldati, Dott. Viola e Dott.ssa Pizzi, ha offerto alla 
cittadinanza la possibilità di visite gratuite. L'UICI di Vicenza era presente assieme al 
Gruppo Sportivo Non Vedenti e al Libro Parlato per informare su come un non 
vedente ed un ipovedente grave possano condurre una vita attiva. 
TECNOLOGIA Quando leggerete queste righe l’esposizione di materiale tiflotecnico 
da parte delle ditte Tiflosystem, La tela del ragno e Cambratech del 10 maggio si sarà 
già svolta. Vi ricordiamo che il 14 giugno ci sarà la possibilità di conoscere e provare i 
prodotti Apple (cellulari, tablet e computer) che montano di serie la sintesi vocale ed il 
software di ingrandimento dello schermo, grazie agli amici del gruppo NVApple.it. 
Segnaliamo inoltre che presso la nostra Sede sono disponibili in visione video 
ingranditori fissi e da tavolo, macchine di lettura, lettori e registratori MP3 ed anche il 
cellulare Alto 2, un telefono con display a grandi caratteri e sintesi vocale che 
consente di gestire in maniera semplice le funzioni basilari (rubrica telefonica, sms). 
CONCERTO DI LUCA BASSANESE  Venerdì 18 luglio alle ore 21,00 presso villa 
Mascotto di Sandrigo si esibirà il cantautore Luca Bassanese. L’incasso della serata 
sarà devoluto all’Unione e al Gruppo Sportivo Non Vedenti Vicenza. 
A tale proposito, al fine di costituire un budget di partenza, necessario in attesa di 
reperire adeguate sponsorizzazioni, vi proponiamo di aderire fin d’ora a questa 
iniziativa, versando un contributo di almeno 5,00 euro. Il contributo dà diritto 
all’ingresso al concerto. Alcuni nostri soci e collaboratori sono stati incaricati di 
contattarvi per raccogliere la vostra eventuale disponibilità. 
GITA SOCIALE Come già comunicato, quest’anno abbiamo deciso di organizzare 
un’unica gita di tre giorni, che si svolgerà dal 6 all’8 settembre con destinazione 
Napoli e costiera amalfitana. Dovreste avere ricevuto apposita circolare con tutti i 
dettagli. 
COMUNICAZIONI VIA SMS Nell’intento di raggiungervi sempre più rapidamente in 
questi mesi abbiamo potenziato il nostro sito web e la pagina Facebook. Il Consiglio 
direttivo sta valutando l’utilizzo degli sms per l’invio di brevi promemoria o 
comunicazioni urgenti relative ad es. alla chiusura della sede per assenza 
dell’impiegata. Vi chiediamo pertanto di contattare l’ufficio tramite telefono o mail 
(anche lasciando un messaggio in segreteria telefonica) per comunicarci un numero 
di cellulare al quale poter inviare non più di 5 comunicazioni l’anno. 
CONVENZIONE CON COOPERATIVA TAXI VICENZA È in corso di definizione una 
convenzione con la Cooperativa Taxi Vicenza, grazie alla quale tutti i soci che 
potranno dimostrare di essere in regola con il pagamento della tessera avranno diritto 
ad uno sconto del 20% sulla tariffa ordinaria (esclusi supplemento notturno, festivi, 
ecc.). Per ulteriori informazioni e per sapere da quando sarà attiva la convenzione 
potete chiedere direttamente al taxista. 
GRUPPO SPORTIVO NON VEDENTI VICENZA Vi ricordiamo che il G.S.N.V. 
Vicenza organizza, anche in collaborazione con altre associazioni, diverse attività. 
Per ulteriori informazioni potete telefonare (0444/565688) lunedì, mercoledì e venerdì 
dalle 14,30 alle 18,00.  


