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L’attività  del  Consiglio  sezionale è  stata  molto  intensa ed  impegnativa a  seguito  
dei mutamenti istituzionali operati dal Governo e dal Parlamento per il riordino delle 
Province che ha modificato  l’assetto di erogazione  degli  interventi  assistenziali  
per l’integrazione scolastica dei ciechi e dei sordi. 
Attualmente non sappiamo ancora a quale Ente saranno trasferite le competenze 
riguardanti l’istruzione dei disabili visivi ed uditivi.   
Un altro aspetto che riguarda il riordino delle Province  è quello del Mercato del 
Lavoro, un settore molto importante e vitale per il collocamento al lavoro dei 
disabili.  
Auspichiamo che questa situazione trovi quanto prima una soluzione idonea  a 
superare il disagio  e l’apprensione di tutti i disabili,   delle loro famiglie e degli 
operatori, che a tutt’oggi sono preoccupati e disorientati. 
Diverse sono state le iniziative per avere dei contatti con le autorità regionali, per 
rimuovere gli ostacoli che impediscono l’erogazione dei contributi da destinare ai 
Servizi Sociali  che le sezioni erogano ai soci in ottemperanza alla Legge Regionale 
n. 22/89. 
Nella consapevolezza della grave crisi economica che investe l’Italia, riteniamo che 
le categorie dei cittadini più deboli  vengano adeguatamente assistite per non 
pregiudicare ulteriormente la loro esistenza.  Perciò, rivolgiamo ai soci che saranno 
eletti  alla guida della sezione,  spendano ogni energia  utile  a mantenere viva ed 
operante la nostra sezione,  evitando di disperdere  quel patrimonio di servizi e di 
riconoscimenti pubblici conseguiti con molti  anni di operosa dedizione  alla causa 
associativa. 
Portiamo a conoscenza dei soci che il Consiglio sezionale è giunto al termine del suo 
mandato, e, quindi,  questa Assemblea è chiamata a votare per il rinnovo del 
Consiglio sezionale,  l’elezione di un consigliere regionale e l’elezione di un 
delegato sezionale  al XXIII   Congresso Nazionale dell’Unione  Italiana dei Ciechi 
e degli Ipovedenti. 
Il Consiglio confida nella solidarietà e nella concreta partecipazione dei soci a 
sostenere e sorreggere l’Unione nel prossimo quinquennio per non disperdere il 
patrimonio ed i principi dei padri fondatori dell’Unione per conseguire l’inclusione 
sociale  di tutti i ciechi italiani. 



 

 
COMITATO DEI GENITORI 

 
Molto partecipe è stato il Comitato dei genitori a promuovere alcune riunioni atte a 
puntualizzare la situazione nel processo educativo e  formativo degli alunni disabili 
sensoriali  inseriti nella Scuola, alfine di individuare le criticità che qualche alunno 
incontra nell’iter scolastico e conseguentemente di intervenire per rimuoverle con la 
consulenza specifica del prof. Stefan Von Prondzinski  e con la collaborazione degli 
Educatori Professionali.   
I genitori hanno valutato positivamente  l’assegnazione al proprio figlio 
dell’operatore scolastico dell’I.Ri.Fo.R., e la dotazione del materiale didattico  
necessario per supportare l’alunno nel proseguo dell’attività scolastica. 
Per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla precarietà e le difficoltà inerenti il 
compito delle Province ad erogare i finanziamenti necessari per l’assistenza 
scolastica dei ciechi e dei sordi, sono state trasmesse  due interviste, una su Canale 5  
ed una su TgR del Veneto.   Alle due trasmissioni hanno partecipato il dr. Marco 
Trombini  Presidente della Provincia di Rovigo, la Presidente dell’U.I.C.I. di 
Rovigo,  da alcuni genitori  degli alunni ipoacusici  e dei non vedenti    ed un nutrito 
gruppo di Educatori dei disabili visivi e uditivi della Provincia di Padova e Rovigo. 
Alfine di promuovere  una più solida aggregazione dei genitori e dei loro figli sono 
stati organizzati degli incontri per trascorrere insieme alcuni momenti di relazione, 
come le serate in pizzeria, la festa della befana,  l’escursione sul Delta del Po, la 
visita all’idrovora di Cà Vendramin e  all’escursione naturalistica  all’Oasi di Cà 
Mello; organizzate queste ultime dalla dottoressa Tiziana Virgili  ex presidente 
dell’Amministrazione Provinciale di Rovigo la quale ha sempre manifestato  una 
grande solidarietà e vicinanza alle persone disabili. 
 
 
 
  ISTRUZIONE 
 
Lo scorso anno è stato portato a conoscenza dei soci la situazione riguardante  
l’abolizione delle Province  declassandole a Enti di secondo  livello. Purtroppo la 
situazione è rimasta la stessa, tuttavia, la pressione esercitata dall’Unione e dall’Ens 
sulla Regione del Veneto, sembra che il finanziamento dei ciechi e dei sordi  si stia 
avviando verso una positiva soluzione.  Da ciò ne consegue che l’assistenza 
scolastica ai disabili sensoriali  dovrebbe   rimanere in capo alle Province.  
Nell’intento di offrire agli Educatori Professionali la possibilità di approfondire 
ulteriormente la conoscenza riguardante la  disabilità uditiva,  l’I.Ri.Fo.R. ha 
collaborato  alla presentazione del Progetto di Logogenia  alla Fondazione Cariparo  
che l’ha finanziato, unitamente alla Provincia, alla Scuola ed al Comune di Rovigo. 
Il Corso di Logogenia si è svolto da gennaio a giugno 2014, il quale è stato 
frequentato da un discreto numero di Educatori.    



 

Gli Educatori Professionali hanno frequentato il Corso di Formazione al Programma 
di Arricchimento Strumentale  “PAS”    del prof. Reuven Feuerstein - Livello Basic1 
di 48 ore di lezione.       
Per quanto attiene all’integrazione scolastica degli alunni minorati della vista e 
dell’udito,  l’iter scolastico non ha presentato particolari criticità,  riferite sia agli 
alunni, sia agli Educatori Professionali, i quali hanno dedicato  tutto l’impegno e la 
professionalità  nel seguire  con attenzione gli alunni  e stimolandoli ove necessario 
ad essere responsabilizzati  nel processo educativo per raggiungere dei livelli 
consoni alla loro capacità intellettiva.  
Nonostante la riduzione delle ore di assistenza scolastica deliberate dalla Provincia 
per gli alunni disabili della vista e dell’udito,  l’I.Ri.Fo.R. e l’Assistente Sociale 
della Provincia  hanno assegnato  in modo equo le ore di sostegno ai singoli alunni, 
tenendo conto delle peculiari necessità   di ognuno  di essi. 
Laddove si sono presentati delle difficoltà nell’iter scolastico degli alunni, 
l’I.Ri.Fo.R. si è avvalso della consulenza del prof. Stefan Von Prondzinski, 
pedagogista delle disabilità sensoriali e istruttore di Mobilità, Orientamento e 
Autonomia  per valutare ed attuare assieme agli Educatori Professionali, gli 
insegnanti curriculari e di sostegno della Scuola, agli operatori delle A.S.L. 18 e 19 e 
alle famiglie  gli interventi più idonei e proficui  a superare tali difficoltà. 
Gli alunni minorati della vista e dell’udito che frequentano la Scuola di ogni ordine e 
grado sono: 84   così suddivisi: 
Asili Nido n. 2 
Scuola dell’Infanzia n. 16 
Scuola Primaria n. 29 
Scuola Media di Primo grado n. 21 
Scuola Media di Secondo grado 11 
Università n. 4 
Istituti Specializzati 1 
 
 
L’I.Ri.Fo.R. ha fornito ad ogni alunno il materiale didattico occorrente per 
agevolarlo nello studio. Sono stati trascritti dal nero in Braille i testi scolastici, 
mentre sono stati ingranditi per  gli ipovedenti. 
Anche nell’anno decorso le attività riabilitative organizzate dall’I.Ri.Fo.R. per gli 
alunni e per gli adulti sono state svolte nei locali della Sede Sociale dell’Unione. 
 
 
                                                  LAVORO 

 
Il lavoro per i minorati della vista è da sempre l’elemento fondamentale e prioritario 
per potere avere riconosciuta una vera integrazione  sociale ed  economica. La nostra 
sezione anche quest’anno in questo settore si è particolarmente impegnata. Inutile 
negare come la situazione occupazionale ancora e, soprattutto quella giovanile stia 



 

soffrendo una fase di assoluta difficoltà. Indubbiamente il perdurare della crisi 
economica e sociale che ha investito il nostro Paese non ha favorito l’inserimento 
lavorativo dei  nostri soci. Le leggi speciali che negli anni passati hanno garantito   
l’inserimento lavorativo di molti non vedenti sembrano ora aver perso la loro 
efficacia e ciò sia per l’avvento di nuove tecnologie, sia per il forte ostruzionismo 
messo in atto da Enti pubblici e privati che non intendono assumere persone iscritte 
nelle liste speciali. 
La nostra sezione, da parte sua, si è impegnata ad attivare tutte le procedure possibili 
coinvolgendo l’Ispettorato del Lavoro e i Centri Provinciali per l’Impiego allo scopo 
di individuare posti di lavoro cui destinare gli operatori non vedenti regolarmente 
abilitati e tutt’ora in attesa di una piena occupazione. Tuttavia, dopo la riforma delle 
Province in Enti di secondo livello, il nostro impegno presso gli uffici del Mercato 
del Lavoro, si è rivelato particolarmente difficile. 
Consapevoli della gravità  della situazione, non a caso definita “emergenza lavoro”, 
tutta la nostra Associazione si è mobilitata per individuare soluzioni concrete tali da  
contrastare la precarietà della situazione attuale. Vanno in questa direzione le 
iniziative legislative riguardanti la riforma della Legge 113/85 e la disciplina della 
figura del non vedente quale  operatore del benessere e della salute. 
    
Inoltre è di pochi gironi fa la comunicazione che il Ministero del Lavoro  e delle 
Politiche Sociali  ha emanato la circolare n. 29/2014 recante il programma d’esame 
per non vedenti  per ottenere l’abilitazione professionale alla funzione di operatore 
amministrativo segretariale, di cui al D.M. 11 luglio 2011. si completa così l’iter di 
riconoscimento della nuova figura professionale che, iniziato con l’emanazione del 
Decreto del Ministro del Lavoro l’11 luglio 2011, intende assicurare all’operatore 
amministrativo segretariale non vedente l’equipollenza, a tutti gli effetti di legge, al 
centralinista telefonico non vedente, sia in termini di collocamento obbligatorio al 
lavoro che di benefici  previdenziali ed assistenziali, in linea con la ratio legislativa a 
garantire il collocamento obbligatorio dei soggetti in possesso di qualifiche 
professionali equipollenti rispetto a quelle specificatamente riconosciute dalla 
Legge. 
Questo ultimo  riconoscimento nasce dalla necessità di adeguare la normativa 
attualmente vigente alle nuove esigenze del mercato del lavoro avendo sempre 
presente le quote di riserva previste dalla Legge 68 del 1999.   
 

PENSIONISTICA 
 

In materia di  pensioni la nostra sezione ha sempre offerto collaborazione e sostegno 
a quanti si sono trovati nella necessità di attivare l’iter per il riconoscimento dello 
status di cieco civile. 
Considerato che le procedure in materia di invalidità civile e cecità vengono gestite 
esclusivamente per via telematica, la nostra sezione, regolarmente accreditata presso 



 

l’INPS, ha curato la gestione dell’intero percorso  amministrativo fino al 
riconoscimento dei benefici economici eventualmente spettanti. 
Si informa che recentemente, mente l’INPS, in recepimento di quanto previsto in 
termini di semplificazione e trasparenza amministrativa, dal Decreto Legge n. 90 del 
24/06/2014   in materia di invalidità, cecità e sordità, ha dato le prime istruzione 
operative in merito alle pratiche di seguito riportate: 
- Accertamento sanitario di revisione, 
- Minori titolari dell’indennità di frequenza che diventano maggiorenni, continuità 
provvisoria nella percezione dell’indennità di frequenza, 
- Minori titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione che diventano 
maggiorenni: presentazione della domanda di pensione. 
La sezione, data l’importanza del  presente comunicato, recante indicazioni 
strettamente attinenti all’attività di  assistenza a cittadini con disabilità visiva è a 
disposizione per dare tutte le informazioni necessarie. 
In applicazione della Legge 102/2009 tutta la materia riguardante l’invalidità civile 
viene ora svolta integralmente dall’Istituto Nazionale della  Previdenza Sociale che 
si avvale, per la prima valutazione sanitaria, dell’operato delle Commissioni istituite 
presso le Aziende Sanitarie Locali. 
Le procedure di riconoscimento, così semplificate, consentono di rendere più brevi i 
tempi di attesa per la loro definizione. 
Per ciò che attiene alle verifiche straordinarie non sono emerse situazioni da 
configurarsi come una sorte di accanimento nei confronti dei nostri associati e tali, 
comunque, da richiedere l’intervento della sezione. A seguito  della riforma del 
sistema pensionistico introdotto con la Legge 214/2011 che ha apportato  delle 
novità sostanziali in materia di pensioni, si suggerisce ai lavoratori non vedenti, che 
intendano essere collocati a riposo, di richiedere preventivamente al proprio Ente 
previdenziale la certificazione circa il diritto alla pensione, nei termini previsti dalle 
vigenti disposizioni in materia. 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITA’ DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL’UNIONE ITALIANA 
DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI 

 
 
Il Presidente del Consiglio Regionale dell’U.I.C.I. dr. Mario Girardi ha esperito ogni 
utile iniziativa  nel sollecitare l’Assessore Regionale ai Servizi Sociali  per ottenere  
l’erogazione del contributo regionale ai sensi della Legge 22/89. il contributo è di 
vitale importanza  per erogare i servizi a favore dei ciechi che l’Unione attua 
puntualmente per sostenere i bisogni dei non vedenti polesani. 



 

Il Consiglio Regionale Veneto ha organizzato  un soggiorno estivo  per gli anziani, 
che si è svolto  a Levico Terme dal   15 al 29 giungo 2014. I partecipanti hanno 
manifestato  il loro  gradimento per l’ospitalità  alberghiera e per le varie iniziative  
organizzate durante il soggiorno dalla coordinatrice Graziella Zuccarato. 
Il coordinamento delle Pari Opportunità del Veneto ha organizzato un soggiorno  
estivo  montano a Pozza di Fassa dal 13 al 27 luglio 2014. Durante il soggiorno sono 
state realizzate delle attività che hanno reso interessante e gradevole la vacanza. 
Dal 28 agosto al 6 settembre 2014 si è svolto a Milano Marittima un soggiorno 
marino che è stato molto apprezzato dai partecipanti sia per  quanto riguarda 
l’ospitalità alberghiera, sia per quanto concerne le attività ricreative. Entrambe le 
iniziative sono state apprezzate dai partecipanti, i quali hanno auspicato  che 
vengano organizzate anche nel prossimo anno. La coordinatrice Luigia Brazzo ha 
curato tutti  gli aspetti organizzativi  meritandosi il più ampio riconoscimento da 
parte di tutti i partecipanti.  
Lì’I.Ri.Fo.R. regionale ha organizzato un Campo Scuola riabilitativo per ciechi 
pluriminorati che si è svolto a Lignano Sabbiadoro dal  4 al  18 agosto 2014 presso il 
Villaggio Vacanze Ge.Tur.  Il presidente nazionale dr. Mario Barbuto, il vice 
presidente nazionale Luigi Gelmini  ed il presidente regionale Mario Girardi hanno 
fatto visita al Campo Scuola, intrattenendosi amichevolmente ed affabilmente con 
gli ospiti, i genitori e gli Educatori,  manifestando il più vivo e sincero 
apprezzamento per l’iniziativa che permette ai non vedenti pluriminorati ed ai loro 
genitori un periodo di svago, con nutrito programma di attività ludiche, ricreative, di 
nuoto, di comunicazione e di relazioni sociali. I genitori  hanno espresso il desiderio 
che il Campo Scuola venga organizzato anche nel prossimo anno quale iniziativa 
prioritaria  dell’I.Ri.Fo.R. del Veneto e dell’U.I.C.I.   Il Campo Scuola è stato 
coordinato da Ebe Montini. 
 
 
 
 

ATTIVITA’ DELLA SEZIONE PROVINCIALE 
DELL’UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI 

 
 
Per il reperimento dei fondi è stata effettuata una Lotteria di beneficenza, i cui 
risultati sono stati  sufficienti. 
Sono state presentate delle richieste di contributo ad Enti pubblici e a privati 
cittadini. 
L’ufficio sezionale ha adempiuto con sollecitudine  alle richieste di varia natura 
presentate dai soci. 
Nel mese di febbraio è stata celebrata la Giornata Nazionale del Braille con la 
distribuzione, in alcune Scuole, di materiale illustrativo sull’importanza che la 
scrittura Braille rappresenta per i non vedenti,  i quali attraverso questa scrittura  



 

hanno potuto frequentare la Scuola,  l’Università, il Conservatorio di musica, i corsi 
di formazione professionali come centralinisti e fisioterapisti che hanno permesso al 
non vedente di accedere al mondo del lavoro. 
Nel mese di marzo la nostra sezione ha aderito alla Giornata Mondiale per la 
Prevenzione del Glaucoma, organizzata dall’Agenzia Internazionale della 
Prevenzione della cecità con la distribuzione nelle Scuole, nel reparto oculistico e al 
distretto socio-sanitario di opuscoli molto significativi ed interessanti.  
Il 22 marzo un consistente numero di soci ed accompagnatori  ha potuto visitare  a 
Palazzo Roverella  l’interessante Mostra “L’Ossessione Nordica e la pittura 
italiana”. La comitiva è stata accompagnata da  una guida molto esperta e preparata  
che ha messo a proprio agio i visitatori.    
Nel mese di Aprile  sono stati inaugurati i Laboratori di Cucina e di Orto-didattico 
alla presenza degli alunni, degli Educatori, di alcuni genitori, della presidente della 
Provincia dott.sa Tiziana Virgili, della consigliere generale  della Fondazione 
Cariparo    dott.sa  Pavan Monica  e dell’Assessore ai Servizi Sociale prof. Antonio 
Saccardin, i quali hanno espresso il più vivo compiacimento  per questa interessante 
iniziativa che permetterà ai non vedenti  di accrescere le loro conoscenze in questi 
specifici  settori. 
Dal 12 al 16 maggio  un gruppo di soci, accompagnatori ed amici hanno aderito  alla 
Gita turistica a Roma ed ai Castelli romani.  
Un modesto numero di soci ha partecipato  alle attività sportive di nuoto e al Corso 
di Nordic Walking. 
Il 10 giugno su invito della presidente della Provincia, Tiziana Virgili, un gruppo di 
ragazzi, genitori ed Educatori si sono ritrovati presso l’Oasi di Cà Mello nella Sacca 
di Scardovari per un pic-nic ed una visita guidata per ammirare la flora e la fauna 
naturalistica dell’Oasi. L’iniziativa  è stato molto apprezzata da tutti anche per il 
momento di aggregazione tra i genitori dei ragazzi. I partecipanti  hanno espresso la 
più viva gratitudine  alla Presidente per l’allegra giornata trascorsa in lieta 
compagnia. 
Dal  13 al 19 luglio  con la collaborazione della Fondazione “Lucia Guderzo”, della 
Tiflosystem  di  Piombino  Dese  e  dell’I.Ri.Fo.R.  di  Rovigo  si  è svolto a Regole 
di  Malosco   in Alta Val di Non  presso l’Hotel  “Il Falchetto”  un interessante corso 
di informatica che ha visto la presenza di 8 ragazzi non vedenti ed ipovedenti, di 5 
educatori e di 3 tecnici di informatica  che hanno svolto le lezioni  per migliorare ed 
approfondire le conoscenze necessarie  per un corretto uso del Computer. Nel 
pomeriggio i partecipanti hanno visitato  alcune Aziende agricole, un Caseificio,   la 
cascata   Rio Sass,  la   fattoria didattica   dove hanno sperimentato  la creazione di 
oggetti col fieno ed il laboratorio del sale aromatico ed hanno gustato una  grigliata 
in malga. 
Il 3 settembre, su invito della Presidente della Provincia un gruppo di 30 persone tra 
ragazzi, genitori ed Educatori hanno partecipato all’iniziativa “Spazi fuori dell’Arte” 
nell’ambito della Rassegna “Arte per tutti 2014”.  Il gruppo si è imbarcato sulla 
motonave di “Marino Cacciatori” per un giro sul Delta del Po. Tutto il percorso è 



 

stato descritto da una guida sulle le bellezze naturalistiche del Delta del Po. 
Successivamente il gruppo ha potuto visitare  l’idrovora di Cà Vendamin. 
Il 6 settembre in collaborazione  con la Pro-Loco “Città di Rovigo” e l’Azienda 
Sanitaria 18 di Rovigo la nostra sezione ha organizzato una giornata sulla 
Prevenzione del Glaucoma,  richiamando molti cittadini  a sottoporsi ad una visita 
oculistica. 
Per il   15% delle persone visitate è stata riscontrata   una alterazione del tono 
oculare, alle quali gli oculisti hanno suggerito di sottoporsi  ad una più approfondita 
indagine. Per l’occasione è stata utilizzata l’Unità Mobile, dotata di ambulatorio 
oculistico,  concessa dall’Agenzia Internazionale del Consiglio Regionale Lombardo 
dell’U.I.C.I. 
La manifestazione è stata preceduta da una conferenza stampa con gli interventi del 
Direttore Sanitario dr. Ferdinando Sortino,  dell’oculista dr. Mario de Candia, della 
Presidente della Pro-Loco Maria Flavia Manfrin, dell’ortottista Maria Teresa 
Manfrin  e della Presidente dell’U.I.C.I. 
Gli organizzatori hanno provveduto a consegnare  gli opuscoli illustrativi delle varie 
tipologie oculari  forniti dall’Agenzia Internazionale della Prevenzione della Cecità. 
La stampa locale ha dato un’ampia diffusione a questa importante iniziativa, 
sottolineando l’importanza che riveste  la Prevenzione della Cecità, ed in particolare 
del Glaucoma nelle persone di età superiore ai 40 anni. 
Il 9 ottobre la nostra sezione  ha aderito alla Giornata Mondiale sulla Prevenzione 
della cecità con la distribuzione di opuscoli illustrativi  in cinque Istituti scolastici 
superiori della cittadina di Adria. 
Il 29 novembre il Comitato delle Pari Opportunità ha  promosso un incotnro  con il 
noto scrittore di dialetto polesano prof. Gianni Sparapan. All’incontro hanno 
partecipato i soci, i familiari ed amici. 
Nella  ricorrenza della  Giornata Internazionale dei Diritti delle persone con 
Disabilità, il 3 dicembre un gruppo di alunni, soci ed amici hanno visitato la Mostra 
“L’Arte supera le barriere” con visite guidate ai Musei: Mostra “Bolca il  mare di 
pietra”    allestita presso il Museo Archeologico Nazionale di Villa Badoer a Fratta 
Polesine e la visita al Museo “Manegium” – Museo etnografico – di Fratta Polesine 
sulla civiltà del lavoro in Polesine. L’iniziativa è stata organizzata dal Comune di 
Fratta Polesine e dalla Soprintendenza dei Beni Archeologici. 
Il 21 dicembre è stata celebrata la 56^ Giornata Nazionale del  Cieco. Durante la 
manifestazione è stato consegnato il Premio Scolastico annuale a 2 studentesse 
meritevoli.  
Successivamente sono stati illustrati l’utilità degli strumenti  tecnologicamente più 
avanzati che permettono ai ciechi di favorirli   nello studio, nel lavoro e nel tempo 
libero. E’ seguita una mostra di strumenti tiflotecnici che i non vedenti hanno potuto 
visitare personalmente con l’ausilio dei tecnici delle 5 Ditte presenti che hanno 
partecipato alla Mostra. 
La Presidente sezionale prof.ssa Ebe Montini ha partecipato alle riunioni  della 
Commissione dell’UVDM dell’Età Evolutiva e dell’Età Adulta indetta dalle A.S.L. 



 

18 e 19 per i ciechi pluriminorati, per il finanziamento dei Progetti presentati  
dall’I.Ri.Fo.R. e dall’U.I.C.I ai sensi  della Legge 284/97. 
Inoltre, con l’Assistente sociale della Provincia dott.ssa Mariangela Zecchini ha 
partecipato alle riunioni dei Gruppi di Inclusione Scolastica  presso le Scuole 
pubbliche e private dove sono inseriti  gli alunni e gli studenti minorati della vista e 
dell’udito. 
Inoltre ha partecipato alle riunioni indette  dall’A.S.L. 18 e 19 per la presentazione 
dei Piani di Zona. 
Presso la Sede Sociale dell’U.I.C.I. Onlus di Rovigo è operante il Centro 
Riabilitativo per lo svolgimento di attività riabilitative  di psico-motricità, motorie e 
di manualità fine    a favore dei ragazzi ciechi ed ipovedenti e dei pluriminorati.    Il 
Centro dispone di una Palestra adeguatamente attrezzata per lo svolgimento delle 
attività motorie. Inoltre, sono attivi  6  Laboratori per la manipolazione, la 
comunicazione, l’informatica, l’economia domestica, di cucina e   Orto-ddattico. 
Per agevolare la partecipazione degli alunni alle attività del Centro  l’Unione ha 
messo a disposizione degli stessi 2 Pulmini, di cui uno attrezzato  avvalendosi della 
preziosa collaborazione di alcuni volontari.   
 
Nel concludere questa Relazione Morale il Consiglio esprime la più viva 
riconoscenza alla presidente della Provincia dott.sa Tiziana Virgili, all’Assistente 
sociale della Provincia dott.ssa Mariangela Zecchini, al dr. Daniele Panella per la 
fattiva collaborazione offertaci nel risolvere i problemi degli studenti disabili della 
vista e dell’udito frequentanti la Scuola pubblica e privata. 
Il Consiglio esprime la sua viva gratitudine ai soci, agli amici agli insegnanti , ai 
volontari e all’impiegata Gabriella Sarti per la lodevole e fattiva collaborazione che 
hanno offerto  con spontaneità nel corso dell’anno  quale segno di solidarietà ai 
nostri soci. 
Un ringraziamento   particolare il Consiglio rivolge ai collaboratori Buoso Flavio, 
Luise Aldo,  Fracasso Carla, Benini Caterina, Brazzo Luigia, Maniezzi Walter ed ai 
Revisori dei conti per il  ruolo positivo  che svolgono nei settori associativi a loro 
affidati.  
Un grazie sentito esprime ai medici ed agli operatori delle A.S.L. 18 e 19 per la 
disponibilità e collaborazione  che viene offerta alla Presidente ed agli Educatori 
nell’esaminare e valutare  gli interventi più utili a favore degli alunni minorati della 
vista. 
Infine, il Consiglio rimette all’attenzione dell’Assemblea i documenti attestanti il 
suo operato nell’anno 2014, auspicando che i soci lo possano valutare positivamente. 
 
 
  La  Presidente 
  Montini prof. Ebe   
  


