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Cari soci, 
è sempre difficile raccontare in sintesi il lavoro di un intero anno di un’associazione come la nostra.  
La relazione morale è uno strumento indispensabile, previsto dallo Statuto Sociale, pensato per i 
soci i volontari gli amici e per le istituzioni che sostengono l’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti – 
Onlus, allo scopo di far conoscere e racchiudere in una sola pubblicazione quelle che sono state le 
attività organizzate nei dodici mesi precedenti. 
Per il Consiglio Sezionale è quindi fondamentale esporre e valutare con tutti Voi quello che siamo 
riusciti a realizzare fin qui. 
Prima di esporre le attività e le iniziative svolte nel 2016 riteniamo opportuno informare 
l’Assemblea della variazione avvenuta all’interno del Consiglio Sezionale.  
Nel luglio 2016 un’importante componente del Consiglio, la stimatissima professoressa Ebe 
Montini, ha dovuto dare le dimissioni dalla carica di Consigliere Sezionale per effetto dell’entrata in 
vigore del nuovo Statuto Sociale approvato dal XXIII Congresso Nazionale, in quanto, la carica di 
consigliere sezionale risulta essere incompatibile con la prestigiosa nomina quale componente 
effettivo del Collegio Nazionale dei Probiviri.  
Il Consiglio nella seduta del 5 settembre 2016 nel prendere atto delle dimissioni della Consigliera 
Ebe Montini, provvedeva al ripristino del numero dei consiglieri con il subentro della Consigliera 
Carla Fracasso, in quanto risultava essere la prima dei non eletti dall’Assemblea Precongressuale 
del 12 aprile 2015. 
Il Consiglio Sezionale e tutti i Soci desiderano esprimere il più sentito ringraziamento alla 
professoressa Ebe Montini, per l'instancabile lavoro svolto.  Grazie, non solo per quello che ha 
fatto… ma per averci fatto sentire che valeva la pena farlo per noi e per la nostra Sezione. 
 

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

 
-  6 - 13 e 20 febbraio presso la sede del Consiglio Regionale si è svolto il corso: “Il sistema 
operativo os X 10.11 El Capitan su computer Macintosh: Corso di I livello” la cui durata è stata 
determinata in 24 ore. Al corso hanno partecipato 10 soci. 
 
- 11 marzo: presso la Sala Pontello dell’O.I.C. di Padova si è svolto il Seminario di formazione dal 
titolo “Esploro con le mani, conosco con altri occhi, vedo con la mente”. Rivolto ai docenti delle 
scuole di ogni ordine e grado e ai lettori che operano con alunni disabili della vista.  
 
- dal 2 al 16 agosto 2016 il Consiglio Regionale dell’I.Ri.Fo.R. ha organizzato il Campo Scuola 
Riabilitativo per ciechi pluriminorati. Il Campo è stato coordinato dalla prof.ssa Ebe Montini e si è 
svolto presso la Ge.Tur di  Lignano Sabbiadoro. Ospiti del Campo sono stati:   i ragazzi, i genitori, 
gli  animatori  tutti uniti in una grande famiglia di 75 persone. 
 
- sabato 22 ottobre il Consiglio Regionale dell’U.I.C.I. ha organizzato l’Assemblea Regionale 
Quadri  Dirigenti delle sette Sezioni Venete. L’assemblea, aperta anche ai soci, amici e 
collaboratori veneti, si è svolta presso - Villa Contarini - Fondazione G.E. Ghirardi – a Piazzola sul 
Brenta (PD).  -  
Il tema della giornata è stato: “L’Ipovisione nel Veneto: offerta sanitaria di prevenzione, di terapia e 
di riabilitazione”. E’ intervenuta sul tema “Prevenzione delle principali patologie oculari che 



portano a ipovisione e/o cecità” la dott.ssa Laura Rodriguez (Medico chirurgo specializzato in 
Oftalmologia - Libero professionista e borsista presso il reparto di oculistica Ospedale Civile S. 
Bortolo - Vicenza); è seguito poi l’intervento “Terapie mediche e chirurgiche per il trattamento 
delle malattie che possono portare alla cecità” della dott.ssa Grazia Pertile (Direttore Unità 
Operativa Reparto Oculistico  Ospedale Classificato Equiparato “Sacro Cuore  Don Calabria” 
Presidio Ospedaliero Accreditato – Regione Veneto - Negrar (VR)). L’assise si è conclusa con la 
relazione “Riabilitazione visiva dell’ipovisione: percorsi riabilitativi e qualità della vita” tenuta dal 
dott. Giovanni Sato (Medico Chirurgo Specialista in Oftalmologia e Riabilitazione Visiva presso il 
Centro Oculistico San Paolo dell'Ospedale S. Antonio di Padova e responsabile del Centro di 
Riabilitazione Visiva dell'Ipovisione dell’ULSS 16 di Padova) 
 
Il coordinamento regionale per le Pari Opportunità ed il comitato anziani che raggruppa tutte le 
sezioni del Veneto ha proseguito la sua attività, ormai consolidata negli anni, e che riguarda la 
realizzazione di iniziative ed occasioni di incontro rivolte a tutti i soci del Veneto.  
In tale ambito si ricordano:  
 
- dal 19 giugno al 3 luglio - soggiorno climatico termale a Levico Terme (TN). 19 partecipanti sono 
stati ospitati presso l'Hotel Dolomiti. L’iniziativa è stata coordinata dalla Prof.ssa Graziella 
Zuccarato; 
 
- dal 24 luglio al 7 agosto -  soggiorno montano in località Pozza di Fassa (TN). 60 partecipanti 
sono stati ospitati presso l'Hotel Montana, con l’ausilio di due volontari. L’iniziativa è stata 
organizzata dal Comitato Regionale pari opportunità uomo-donna e coordinata dalla Consigliera 
regionale Luciana Dalle Molle;  
 
- 28 Agosto al 7 Settembre - soggiorno al mare in località Milano Marittima (RA). 43 partecipanti 
sono stati ospitati presso l’Hotel Nadir. L’iniziativa è stata organizzata dal Comitato Regionale pari 
opportunità uomo-donna e coordinata dalla Consigliera regionale Luciana Dalle Molle; 
 
Il Consiglio Regionale si è regolarmente riunito continuando ad essere punto di riferimento per le 
Sezioni venete, svolgendo un'azione di coordinamento e di supporto delle attività associative.  
 

ATTIVITÀ DELL’I.RI.FO.R. - SEZIONE TERRITORIALE DI ROVIGO 
 
Istruzione 
Nell’anno 2016 l’I.Ri.Fo.R. ha incontrato notevoli difficoltà con la Regione e con il Governo per 
ottenere l’erogazione del finanziamento da  impiegare nell’integrazione scolastica dei disabili 
sensoriali visivi e uditivi. 
Diverse sono state le riunioni con i genitori degli  alunni e con gli Educatori professionali 
dell’I.Ri.Fo.R. per organizzare delle manifestazioni di protesta a Venezia ed a Rovigo per 
sollecitare gli Assessori del Sociale e del Bilancio di Palazzo Balbi ed i responsabili della Provincia 
di Rovigo a rimuovere gli  ostacoli che impedivano lo stanziamento delle somme necessarie per 
l’avvio dell’anno scolastico. 
Fortunatamente abbiamo trovato un ottimo collaboratore nel Presidente della Provincia, dott. Marco 
Trombini, che nei momenti più critici i suoi interventi sono stati decisivi per ottenere le risorse 
necessarie per  iniziare regolarmente l’anno scolastico come per tutti gli alunni d’Italia, poiché si 
era paventato che  gli alunni disabili della Provincia di Rovigo dovessero tornare a Scuola con 15 
giorni di ritardo per mancanza di fondi. 
L’I.Ri.Fo.R. territoriale ha partecipato alla manifestazione di interesse  per verificare che i 
concorrenti fossero in possesso di tutti i requisiti previsti dalla Legge. 



Successivamente la Provincia stessa ha pubblicato un Bando di concorso pubblico per 
l’assegnazione dell’Appalto per il servizio di integrazione scolastica per i disabili sensoriali  ciechi 
e sordi della Provincia di Rovigo. L’I.Ri.Fo.R. è risultata aggiudicataria con 100 punti su 100. 
Gli alunni  frequentanti la Scuola pubblica sono 77, ai quali l’I.Ri.Fo.R. ha provveduto ad assegnare 
un Educatore Professionale, il materiale didattico occorrente e la consulenza di specialisti 
psicopedagogici. 
Agli incontri di consulenza  hanno partecipato i genitori, gli Educatori, gli insegnanti curriculari e di 
sostegno della Scuola e gli Operatori dell’A.S.L. Polesana n. 5. 
L’I.Ri.Fo.R. territoriale collabora fattivamente con tutte le figure professionali menzionate  alle 
quali esprimiamo la più viva riconoscenza. 
La Coordinatrice dell’I.Ri.Fo.R. e l’Assistente Sociale della Provincia  sono state sempre presenti 
agli incontri di Inclusione Scolastica indetti dalla Scuola e dall’A.S.L. Polesana, dove sono stati 
trattati i problemi degli alunni e prese le decisioni utili per risolverli. 
Anche nel 2016  l’I.Ri.Fo.R. ha attuato il servizio riabilitativo per gli alunni e ragazzi che si è svolto 
presso la Palestra dell’U.I.C.I.  con il contributo  della Provincia e soprattutto dei genitori. 
 
Comitato dei genitori 
Il Comitato  dei genitori si è sempre mostrato vicino e collaborativo con l’Unione Italiana dei 
Ciechi e degli Ipovedenti e con l’I.RI.Fo.R. 
Alfine di promuovere una più solidale aggregazione dei genitori e dei loro figli  sono stati 
organizzati degli incontri per trascorrere insieme alcuni momenti di relazione: 
 
- Il 14 febbraio il Comitato genitori della Sezione UICI di Rovigo ha pensato di aggiungere, alla 
tradizionale festa di Carnevale, una visita didattica e un percorso sensoriale presso l’azienda 
agricola “Le Barbarighe”. L’azienda dispone di un mulino a pietra, dove vengono macinati i cereali 
biologici coltivati e prodotti in una parte della sua superficie agricola. Le Barbarighe è anche 
fattoria didattica e in un ambiente famigliare e rilassante si sono riscoperti i ritmi e i frutti del lavoro 
delle aziende agricole. Durante la mattinata i ragazzi hanno partecipato al laboratorio del pane; 
hanno preparato l’impasto, lo hanno lavorato e dopo la lievitazione è stato anche possibile cuocere. 
La giornata è proseguita con il pranzo e nel pomeriggio si è festeggiato il carnevale, con dolci tipici 
preparati dai genitori. 
Le iniziative sono state organizzate dal comitato genitori e dal consigliere Andrea Orlandi. 
  
- L’11 settembre il Comitato dei genitori ha organizzato una Giornata di pesca  presso  i laghetti “le 
Tre Cave” – di Lendinara. La struttura ha messo a nostra disposizione uno dei tre laghetti dove i 
ragazzi i genitori e gli amici hanno potuto cimentarsi alla pesca di storioni, carpe e trote.   
 
- Il 18 dicembre, in occasione della 58^ Giornata Nazionale del  Cieco, dopo il pranzo sociale, per i 
bambini ed i ragazzi   si è festeggiato l’arrivo di Babbo Natale con strenne e doni natalizi.   
 

 ATTIVITÀ DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI ROVIGO 
 
Lavoro 
Al termine di un percorso di Istruzione e di Formazione  Professionale il lavoro rappresenta, per 
tutti, ma in maggior misura per i disabili della vista,  elemento essenziale per una piena  
integrazione sociale. 
Nel proporre alcune considerazioni sul tema lavoro emerge chiara la consapevolezza circa la 
possibilità di dover  ripetere valutazioni e concetti già espressi in altre occasioni. 



D’altra parte su una questione tanto rilevante per la nostra realtà associativa rimangono sempre 
fermi i principi che, fin dall’origine,  hanno considerato il lavoro quale elemento fondamentale per 
la realizzazione personale, sociale ed economica dei disabili della vista.   
La grave crisi occupazionale generata negli ultimi anni dalla forte depressione economica ha 
accresciuto non di poco le difficoltà per l’ inserimento lavorativo dei nostri giovani. A tutto ciò si 
aggiunga la continua evoluzione tecnica degli impianti telefonici che ha di fatto reso  marginale le 
funzione del centralinista telefonico; la totale assenza di tour over nelle pubbliche amministrazioni 
e, infine, la continua resistenza di aziende private ed Enti pubblici nell’applicazione delle leggi che 
prevedono l’assunzione obbligatoria di soggetti disabili. 
E’ del tutto evidente come negli anni la figura del centralinista telefonico abbia perduto molto della 
sua efficacia occupazionale  anche per le ragioni sopra indicate per cui si rende assolutamente 
necessario ricercare soluzioni alternative in grado di garantire sbocchi lavorativi del tutto adeguati 
per i nostri associati. 
Nel valutare la situazione riguardante la sezione si segnala con favore il fatto che uno dei due 
operatori non ancora occupati è stato di recente assunto alle dipendenze di un ente pubblico. I 
dirigenti sezionali  avvalendosi della collaborazione dell’Ispettorato del lavoro nonché degli uffici 
della provincia di Rovigo, sono concretamente  impegnati a ricercare soluzioni positive per l’altro 
operatore regolarmente abilitato e tutt’ora in attesa di impiego. 
 
Pensionistica 
Nel settore relativo alle pensioni la sezione si è sempre proposta con attenzione e disponibilità nei 
confronti dei propri associati. In particolare l’attività quotidiana  ha riguardato l’assistenza verso 
coloro che richiedevano il riconoscimento dello status di cieco civile e a quanti, diversamente, sono 
stati chiamati alle visite di revisione o di verifica tese ad accertare la permanenza dei requisiti 
sanitari.  
Come è noto ormai da alcuni anni tutto ciò che attiene all’invalidità civile è gestito dall’Istituto 
Nazionale della Previdenza Sociale sia per la parte sanitaria nonché quella amministrativa. Rimane 
in capo alle Commissioni operanti presso le aziende sanitarie esclusivamente l’accertamento 
eseguito in prima istanza. In ogni caso compete  alla commissione medica dell’INPS il giudizio 
definitivo su quanto stabilito dalle commissioni predette. 
Va tuttavia sottolineato la difficoltà emersa negli ultimi tempi di individuare figure di medici 
specialisti da inserire all’interno delle commissioni accertatrici con il conseguente, inevitabile 
prolungamento dei tempi di attesa per la convocazione a visita degli interessati. Le strutture 
sanitarie preposte a riguardo, sono comunque impegnate nella ricerca di figure professionali  in 
modo tale da rendere  accettabili i tempi di attesa. Circa l’attività delle commissioni mediche non 
sono state segnalate situazioni particolari che potessero richiedere un qualche intervento della 
sezione. 
Per quanto attiene alle pensioni derivanti dall’attività lavorativa  è  stata accolta con favore la 
norma, fortemente sostenuta dalla nostra associazione, inserita nella Legge di Stabilità per l’anno 
2017. 
In base a tale provvedimento viene garantito al fine di determinare l’importo della pensione, il 
riconoscimento dei quattro mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di lavoro prestato nel 
sistema contributivo.  
In ogni caso si consiglia a coloro che intendono concludere il rapporto di lavoro di chiedere  
preventivamente  il calcolo della pensione di cui potrebbero avere diritto. 
 
 
 
 
 



Comitato Pari Opportunità 
Il Comitato delle Pari Opportunità uomo-donna in continuità con il lavoro e l’impegno svolti in 
questi anni, con il supporto dal Consiglio Sezionale, ha organizzato delle iniziative dall’impronta 
artistica culturale e di aggregazione. 
 
-  Il 16 aprile e il 21 maggio sono state organizzate  due visite guidate. La prima, sabato 16 aprile 
alla  Mostra pittorica  “Al primo sguardo”     allestita presso la Pinacoteca  di Palazzo Roverella; la 
seconda, sabato 21 maggio presso Palazzo Roncale  per visitare la collezione pittorica  Centanini. 

 
- Il 17 dicembre è stata organizzato una visita guidata  alla Mostra pittorica  “I Nabis, Gauguin e la 
pittura italiana d’avanguardia”  -   allestita presso la Pinacoteca  di Palazzo Roverella – Rovigo. 
 
Un buon numero di soci ed amici hanno partecipato alle iniziative, alle quali, sono stati 
accompagnati da una guida molto preparata che ha coinvolto e suscitato l’interesse di tutti.  
 
- Il Comitato delle Pari Opportunità - Uomo Donna, della Sezione – UICI di Rovigo, ha proposto 
mensilmente, degli incontri con i soci per favorire la partecipazione alle attività sezionali sul tema: 
“Incontrarsi, Partecipare, Conoscere, Condividere per Integrarsi”.  Incontrarsi, conoscersi, “ri-
conoscersi” per scambiare idee, condividere esperienze, progetti ed iniziative. Il piacere di ritrovarsi 
nel dialogo, “Partecipare” in un clima costruttivo di amicizia. Conversare per cogliere gli spunti per 
“Coinvolgere” la persona non vedente-ipovedente, mettendola a proprio agio e renderla 
consapevole di essere parte attiva e partecipe della sua “Integrazione” socioculturale nella vita 
quotidiana.  
Gli incontri si sono svolti   presso i locali della  Sezione. 
Le iniziative sono state organizzate e coordinate dalla coordinatrice del Comitato stesso e 
Consigliera Carla Fracasso. 
 
Comitato giovani  
Il Comitato dei giovani si è adoperato per proporre e svolgere attività finalizzate al coinvolgimento 
dei giovani della provincia. A tal fine il comitato si è avvalso anche del contributo degli altri 
comitati provinciali e di quello regionale vagliando le varie iniziative proposte. La coordinatrice 
regionale e provinciale Alice Maniezzo ha realizzato e costantemente aggiornato  il sito del 
Consiglio Regionale dell’U.I.C.I. www.legge68.it accessibile alle persone disabili della vista e 
interamente dedicato ai concorsi afferenti alla Legge 68/1999. La coordinatrice è stata parte attiva 
nel collaborare con altri membri della sezione, non solo, per lo svolgimento di iniziative-progetti 
(progetto Servizio Civile Volontario 2016 del quale è Operatore Locale di Progetto)   ma anche per 
sviluppare l'orientamento e l'autonomia sia di giovani non vedenti sia ipovedenti. 
 
Comitato Sport  
In collaborazione con il C.S.I. da settembre sono riprese le attività di: nuoto, nordic walking ed in 
collaborazione con la scuola - Fujiyama Dojo di Villanova del Ghebbo,  è ripreso il corso di difesa 
personale rivolto a tutti i soci maggiorenni ipovedenti e non vedenti. A giugno 2016 due soci hanno 
sostenuto e superato l’esame per il passaggio di cintura. 
Per favorire le adesioni dei soci ai corsi il Consiglio ha messo a disposizione un pulmino per il 
trasporto dei partecipanti, dalla sezione al luogo di svolgimento delle attività. 
Le attività sono state organizzate dal coordinatore sig. Daniele Marzana. 
 
 
 
 



Prevenzione 
- Il 12 marzo in occasione della settimana mondiale di prevenzione del “Glaucoma”, iniziativa di 
sensibilizzazione voluta dall’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità-IAPB Italia 
Onlus, la Sezione U.I.C.I. di Rovigo, in collaborazione con la Pro-Loco – Città di Rovigo e 
l’Azienda Sanitaria Locale n. 18 ha organizzato una conferenza presso la sala della “Granguardia”. 
Il relatore, dottor Renato Sichirollo, ha  illustrato alla cittadinanza gli effetti maligni del glaucoma, 
malattia oculare che se non diagnosticata e curata in tempo, può causare il restringimento del campo 
visivo sino all’ipovisione e alla cecità. Questa malattia oculare colpisce circa un milione di cittadini 
in Italia, ma una persona su due non lo sa.  L’informazione e la prevenzione sono la migliore cura 
possibile. 
 
- Il 3 settembre si è svolta a Rovigo “La Giornata di Prevenzione del Glaucoma”,  iniziativa 
organizzata dall’Unione Italiana ciechi ed ipovedenti di Rovigo, dalla Pro Loco città di Rovigo 
centro e con la preziosa collaborazione dell’UOC di oculistica dell’ULSS 18 di Rovigo.  A bordo 
dell’unità mobile, fornita dalla sezione lombarda del Consiglio Regionale della IAPB Italia Onlus, 
si sono svolte ben 83 visite oculistiche segnalando il 35% di casi sospetti. Si parla di visite 
oculistiche poiché oltre alla misurazione della tensione endoculare e la misurazione dello spessore 
corneale, due sentinelle che palesano la presenza della patologia Glaucoma il cosi detto “ladro della 
vista”, sono state indagate anche la papilla ottica o nervo ottico, la macula ove si può nascondere la 
degenerazione maculare anch’ essa causa di cecità; dati dei consigli per comportamenti ed ulteriori 
esami specialistici del caso. L’iniziativa è stata molto apprezzata dalla cittadinanza. 
 
- Il 13 ottobre la nostra Sezione ha aderito alla “Giornata  Mondiale della Prevenzione della cecità”.   
Nel centro storico di Rovigo, in piazza Vittorio Emanuele II, l’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti 
Onlus – Sezione Provinciale di Rovigo, era presente e con la collaborazione di volontari sono stati  
distribuiti gli opuscoli informativi ed il gadget predisposti dall’Agenzia internazionale per la 
prevenzione della cecità-IAPB Italia Onlus.  Il materiale informativo è stato distribuito anche presso 
gli ospedali dell’ulss 18 – Rovigo e Trecenta, dell’ulss 19 di Adria e presso le case di cura private e 
gli utap della provincia. La risposta della cittadinanza è stata molto soddisfacente. 

 
Eventi, celebrazioni ed iniziative 
- Dal 3 al 6 maggio il Consiglio Provinciale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di 
Rovigo ha organizzato una Gita sociale a Lisbona. Durante il soggiorno un discreto numero di soci 
ed accompagnatori hanno  visitato i più caratteristici quartieri della città: la “Baixa” (città bassa), l’ 
“Alfama” tradizionale ed antico quartiere della capitale, il quartiere di Belem ovvero la zona 
monumentale di Lisbona, il quartiere Chiado e belvedere San Pietro d’Alcantara. La gita è 
continuata visitando le località di Sintra – Capo di Roca - Cascais - Estoril Óbidos - Alcobaça - 
Nazaré - Batalha – Fatima.  Tutte le visite nelle varie località sono state effettuate con guide locali 
ben preparate. I partecipanti hanno espresso il loro apprezzamento per l’organizzazione.  
 
- Il 3 dicembre, da alcuni anni, in occasione della "Giornata internazionale dei diritti delle persone 
con disabilità" la Soprintendenza Archeologica del Veneto, il Museo Archeologico Nazionale di 
Adria con la collaborazione dell’Associazione Culturale Studio D, invitano la sezione UICI di 
Rovigo a partecipare e collaborare ad iniziative a noi ispirate. Quest’anno la nostra Associazione ha 
partecipato al progetto "Sentire il Museo" – Percorso Sensoriale - Letterario. Dopo l'accoglienza ed 
una breve introduzione, i partecipanti, con l'aiuto degli studenti dell'Istituto Alberghiero “Cipriani” 
di Adria, sono stati guidati in un percorso a tappe tra le principali sezioni dell'allestimento museale. 
Per ogni tappa vi è stata una breve descrizione dei reperti archeologici proposti alla conoscenza (a 
cura della prof.ssa Stefania Paiola per Studio D), seguita da un brano letterario collegato ai reperti 
appena descritti (letture a cura degli Studenti); ogni tappa si è conclusa con la manipolazione 



guidata di un reperto originale messo a disposizione dalla Direzione del MAN di Adria. Grande è 
stata la soddisfazione dei partecipanti e degli organizzatori.   
 
- Il 18 dicembre si è celebrata la 58^ Giornata Nazionale del  Cieco. Durante la ricorrenza  è stato 
consegnato il Premio Scolastico annuale a studenti meritevoli. Nel proseguo della manifestazione il 
Professor Stefan von Prondzinski – Pedagogista nelle disabilità sensoriali e primo Istruttore, in 
Italia, di Mobilità - Orientamento ed Autonomia ha relazionato sul tema “Autonomia ed 
Autodeterminazione fra diritto e opportunità”. Ottima la partecipazione e la soddisfazione dei soci 
alla ricorrenza. La giornata è proseguita con il tradizionale pranzo sociale. 
  
Servizio Civile Volontario 
- Bando 2015 - Il 31 ottobre 2016 Irene, Laura e Valentina hanno terminato l’anno di servizio civile 
volontario presso la nostra sezione. Il Consiglio Sezionale, la segreteria, i collaboratori e tutti i soci 
della sezione UICI di Rovigo vi ringraziano per l’anno di lavoro al nostro fianco. E’ stato un anno 
molto intenso e vi ringraziamo per la disponibilità, l’efficienza, la simpatia, la grande 
professionalità che avete sempre mostrato. Grazie. 
 
- Bando 2016 - L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus sezione provinciale di 
Rovigo, anche per l’anno 2016, è stata accreditata dal Dipartimento della Gioventù e Servizio Civile 
Nazionale per l’utilizzo di 4 giovani dai 18 ai 28 anni di età di entrambi i sessi da impiegare nelle 
attività di accompagnamento e socio-culturali di cui al Progetto “Insieme per l’Integrazione 
Scolastica, Lavorativa e la Crescita Culturale e Sociale dei non Vedenti Polesani”. Il 13 settembre 
sono stati selezionati e valutati idonei 4 giovani volontari che dovrebbero iniziare il servizio presso 
la nostra sezione nel mese di marzo 2017. 
 
Rappresentanza  
La direttrice  dell’I.RI.FO.R. e delle attività riabilitative –  prof.ssa Ebe Montini  ha partecipato alle 
riunioni della Commissione dell’UVDM dell’età Evolutiva e dell’età Adulta  indette dalle A.S.L. 18 
e 19 per i ciechi pluriminorati, per il finanziamento dei progetti presentati dall’Unione ai sensi della 
ex-Legge 284/97. 
Inoltre, con l’Assistente Sociale della Provincia Mariangela Zecchini ha partecipato alle riunioni dei 
gruppi di inclusione sociale presso le scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado, dove sono 
iscritti gli alunni e gli studenti minorati della vista e dell’udito. 
La prof.ssa Montini ha partecipato alle riunioni dei Piani di Zona presso l’ASL 19 di Adria.  
 
Il Presidente Flavio Buoso e il Consigliere Delegato Valentina Borella hanno partecipato alle 
riunioni dei Piani di Zona indette dall’ ASL 18, in preparazione all’unificazione delle ASL 18 e 19 
nella nuova ASL 5 Polesana prevista per il 2017.  
 
Il 7 aprile 2016 la Vicepresidente Caterina Benini e la consigliera Alice Maniezzo hanno 
partecipato,     presso la sala “Celio” della Provincia  di Rovigo, alla versione italiana dell’ 
”Employers’ day”. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione del Veneto hanno 
organizzato questa  iniziativa promossa in tutta Europa dalla Rete dei Servizi Pubblici per l’Impiego 
(PES) -  al fine di consolidare il rapporto tra le aziende del territorio e i Servizi Pubblici per 
l’Impiego.  
 
Il 30 aprile 2016 un gruppo di soci hanno partecipato alla dimostrazione di tennis per non vedenti 
presso il circolo tennis di Mestre. L’iniziativa ha riscontrato particolare interesse nei partecipanti 
che, se possibile, vorrebbero fosse ripetuta anche a Rovigo. 
 



Il 12 maggio 2016, la Vicepresidente Caterina Benini e la consigliera Alice Maniezzo hanno 
partecipato al convegno “Il valore umano nell’economia reale” organizzato dall’Ulss 19 di Adria.   
Convegno molto interessante e ben organizzato. 
 
Servizi 
Presso la Sede Sociale dell’U.I.C.I. Onlus  di Rovigo, è operativo il Centro Riabilitativo per lo 
svolgimento di attività di psicomotricità, 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 sei Laboratori per la manipolazione, la 
comunicazione, l’informatica, l’economia domestica, di cucina e orto-didattico. 
Per agevolare la partecipazione degli alunni alle attività del Centro l’Unione ha messo a 
disposizione degli stessi due pulmini, di cui uno attrezzato avvalendosi della preziosa 
collaborazione di alcuni volontari. 
 
La Sezione UICI ha dato supporto logistico  all’I.RI.FO.R. che ha organizzato corsi di formazione  
per insegnanti ed operatori  impegnati nell’integrazione scolastica degli alunni non vedenti e non 
udenti, Corsi di alfabetizzazione informatica e corsi di lettura e scrittura Braille.  
 
La Sezione ha evaso con sollecitudine le richieste dei non vedenti ipovedenti e dei loro familiari 
riguardanti l’istruzione, il lavoro, la pensionistica, l’assistenza sanitaria e sociale. 
 
Finanziamenti 
In relazione a tutte le attività e servizi sopra descritti è opportuno ricordare che le Associazioni di 
Promozione Sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento 
delle loro attività, come previsto dall’articolo 4 comma 1, della legge 383/2000. La sezione 
territoriale di Rovigo dell’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti – Onlus, essendo regolarmente 
iscritta al registro regionale di tali associazioni, nel 2016, ha ottenuto le risorse economiche 
necessarie al funzionamento e per lo svolgimenti delle attività da: quote e contributi degli associati; 
contributi dalla Regione Veneto finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi 
realizzati nell’ambito dei fini statutari; dal contributo dell’I.RI.FO.R sezione di Rovigo; dalle 
donazioni del 5 per mille del quale vi ringraziamo e vi chiediamo, anche per l’anno in corso, di 
sostenerlo e pubblicizzarlo a famigliari ed amici; proventi per servizi ed attività svolte in favore 
degli associati  e talvolta, anche, attingendo al fondo cassa. Inoltre, il Consiglio ha promosso ed 
attuato delle iniziative di autofinanziamento per meglio provvedere alla spesa di gestione ordinaria 
della sezione. Nell’anno 2016 è stata organizzata una lotteria di beneficenza che ha dato un discreto 
cespite. Il Consiglio  ha aderito alla Lotteria Nazionale abbinata al “Premio Louis Braille 2016" 
dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, collaborando alla vendita di un discreto numero 
di biglietti. 
E’ stato presentato ai sensi del bando “Progetto Sociale 2016”  della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Padova e Rovigo,  il  progetto “Sportello Autonomia Con...tatto''. Il progetto è stato 
valutato positivamente dalla Fondazione CariPaRo e sarà finanziato per gli anni 2017 e 2018.  
 
 
Per concludere, un dovuto ringraziamento va tutti i dirigenti, gli operatori sanitari ed amministrativi 
delle ASL 18 e 19. Al Presidente della Provincia di Rovigo dott. Marco Trombini,  all’assistente 
sociale dell’Amministrazione Provinciale Mariangela Zecchini,  i collaboratori, i volontari e gli 
amici, per la sensibilità e per la preziosa collaborazione che prestano costantemente nel seguire le 
nostre attività. Un sentito ringraziamento  rivolgiamo alle educatrici ed educatori che hanno seguito 
gli studenti non vedenti, ipovedenti e con pluridisabilità, a scuola, a domicilio e nel Centro 
Riabilitativo. 



 Un particolare ringraziamento al signor Walter Maniezzi e alla nostra segretaria Sezionale signora 
Gabriella Sarti.  
Il Consiglio Sezionale rinnova l’invito a tutti i Soci a partecipare attivamente alla vita associativa 
per garantire all’associazione la continuità degli scopi sociali e materiali dell’Unione Italiana dei   
Ciechi e degli Ipovedenti - Onlus. 
   
Chiudiamo questa Relazione ringraziando tutti i Soci presenti e non, a questa Assemblea e 
rimettiamo ora al vostro giudizio questa relazione, auspicando che essa possa incontrare il vostro 
gradimento. 

Per il Consiglio  
Il Presidente 

Buoso Flavio 


