Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
ONLUS-APS
Sezione Territoriale "Verona"
RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ SVOLTE NEL 2019
Cari soci,
è arrivato anche quest'anno il momento di partecipare assieme alla condivisione del bilancio
economico e della relazione morale delle attività svolte dalla nostra sezione nel corso del 2019 .
E' stato un anno di grande impegno che ha visto un importante cambiamento nel nostro Direttivo;
infatti il 13 gennaio 2019 si è svolta l’Assemblea straordinaria dei soci per l’elezione dei due
Consiglieri dimissionari. Sono stati eletti Bazzoni Germano e Cepeleaga Silvia. Quindi, il 22 gennaio il
Consiglio Sezionale si è riunito per nominare il nuovo Presidente. A maggioranza è stato eletto
Marco Poltronieri. Di conseguenza, avendo Poltronieri ricoperto precedentemente il ruolo di
Vicepresidente, si è resa necessaria la nomina del nuovo Vicepresidente ed è stata eletta a
maggioranza Lucia Melotti.
L'anno appena trascorso è stato un altro anno favorevole chiuso con un ottimo pareggio di bilancio
raggiunto grazie ad una gestione amministrativa scrupolosa e misurata.
E' stato anche un anno che ha visto un cambiamento nell'assetto dei nostri dipendenti, infatti dallo
scorso mese di giugno il nostro impiegato Maurizio Alafaci ha raggiunto il traguardo della pensione,
quindi nel mese di Dicembre 2019, abbiamo provveduto all'assunzione di Dylan Tavella come nuovo
collaboratore.
Ecco, a grandi linee, un elenco delle principali iniziative svolte dalla nostra sezione ed in particolare
dai Consiglieri referenti, nel corso del 2019:
POLTRONIERI MARCO
Diversi sono stati i fronti su cui siamo intervenuti.
Abbiamo avviato una collaborazione col Club dei Lions, in merito al progetto assegnazione BEL
(Bastone Elettronico), che si concluderà positivamente ad inizio del 2020.
Si è partecipato come collaboratori ad un progetto di accessibilità con il comune di Bussolengo dove
siamo stati interpellati per testare i Loges posti nei punti principali del paese. Abbiamo fornito
anche in questo caso le nostre esperienze per far sì che i non vedenti potessero avere una maggior
autonomia quando si muovono da soli per la strada. Il tutto si è concluso favorevolmente.
Un'altra collaborazione importante per i nostri studenti con deficit visivo è quella che abbiamo
intrapreso con l'Università di Verona Dipartimento Lingue, nella quale ci stiamo tutt'ora
impegnando, il cui scopo è quello di rendere il più possibile accessibile il Sito dove gli studenti
possano effettuare le loro traduzioni in diverse lingue avvalendosi di software avanzati di sintesi
vocale.
Per quanto concerne le attività per l'autonomia quotidiana e tecnologica interne alla sezione, si
segnalano alcune dimostrazioni: quella del 7 Marzo della ditta Media Voice; quella del 1 Giugno
della Voice Systems.
Rilevante la presentazione del libro “Il Vento Contro” del campione di sci nautico non vedente
Daniele Cassioli.
A fianco di queste dimostrazioni, è proseguita l'attività dello sportello informatico e quest'anno,
hanno collaborato con Marco Poltronieri i volontari Paolo Marcelli, Fabio Lotti di cooperativa Yeah e
Paolo Carraro di Voice Systems, a cui vanno i nostri sentiti ringraziamenti.
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Sono stati numerosi i colloqui coi soci, anche solo per un consiglio sulle normali attività quotidiane
da svolgere senza l'ausilio della vista e voglio ringraziarli tutti per lo scambio del bagaglio di
esperienze umane che mi hanno regalato; prometto di farne tesoro per gli anni futuri.
MELOTTI LUCIA
Nell’anno appena trascorso è proseguito con successo sempre crescente il servizio del Libro Parlato.
Grazie all’aiuto dei volontari abbiamo preparato 442 libri, aumentando la produzione del 26%
rispetto all’anno precedente.
Il servizio dello Sportello di Ascolto ha continuato la sua importante attività dedicata all’accoglienza
e alla condivisione fornendo supporto alle tante persone che si sono avvicinate per la prima volta
alla nostra Unione e che si sono ritrovate ad affrontare la perdita della vista. Spero che questo
prezioso servizio possa proseguire anche con il nuovo Direttivo.
Abbiamo riproposto per il secondo anno il corso di tango argentino: ‘’ Tango al Buio’’ che è stato
accolto con entusiasmo e che continuerà nel 2020.
Per quanto riguarda il servizio di Prevenzione, oltre agli incontri specifici di autonomia e mobilità, il
giorno 20 marzo, Giornata del Glaucoma, è stata proposta una conferenza a tema tenuta dalla
Dott.ssa Morbio dell’equipe del Prof. Marchini, Responsabile del Centro per la diagnosi e cura del
glaucoma dell’università di Verona. In concomitanza, in collaborazione con gli specialisti oculisti
della stessa, abbiamo offerto alla cittadinanza, intervenuta numerosa, uno screening specifico.
Sempre in collaborazione con gli specialisti oculisti abbiamo organizzato, su richiesta di una nota
azienda veronese, ARAG, uno screening completo per la prevenzione delle malattie oculari a circa
100 dipendenti che, oltre a far conoscere la nostra Unione, ha portato un riscontro economico
attraverso una utile donazione.
Per i bambini e le loro famiglie abbiamo portato a termine il progetto regionale di autonomia e
inclusione ‘’Il gioco e lo sport’’ che ha visto coinvolte 7 famiglie della nostra sezione.
Siamo entrati a far parte del gruppo reti dell’USL 9, in un progetto che intende creare collegamenti
in multiple realtà connettendo tra loro le varie Associazioni di disabili del territorio veronese.
A ottobre siamo andati con 37 dei nostri soci a Roma e Città del Vaticano in Udienza Generale in
Piazza San Pietro con un’accoglienza speciale da parte di Papa Francesco che ci ha onorato tutti con
un contatto personale.
Sono al termine del mio mandato e desidero ringraziare tutti i soci che mi hanno dato la loro fiducia
e le persone che mi hanno aiutato e incoraggiato in questo percorso, in modo particolare la mia
famiglia che ha sopportato le mie assenze e supportato in questa esperienza.
PIZZUTILO GIANCARLO
In un anno di transizione e cambiamento come il 2019, che ha visto l’uscita di un impiegato,
l’assunzione di un nuovo dipendente, la prevista uscita dal lavoro nel 2020 della Sig.ra Zanella
Cristina nonché l’entrata di due nuovi Consiglieri e la nomina del nuovo Presidente e Vice
Presidente, fondamentale è stata l’attività svolta dal Consigliere Delegato riguardante soprattutto
l’area amministrativo/contabile e gestionale della sezione. Tra gli obiettivi raggiunti segnaliamo il
pareggio/utile di bilancio, salvaguardando i fondi accantonati nel cosiddetto Fondo Zimella e che
assicurano una certa tranquillità per il futuro, nonché la probabile ed auspicata risoluzione dei
problemi economici della sezione con un sostanziale aumento della liquidità che risulta, alla fine del
mandato, dopo 5 anni di bilanci positivi, la migliore degli ultimi 7 anni.
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MIRANDOLA PATRIZIA
Raccolta fondi: Spettacolo teatrale con commedia brillante, lotteria Santa Lucia, vendita cioccolata,
mercatino di Natale, cene al buio con la collaborazione di consiglieri e soci per un totale di
€.9.137,00
Anziani: Sono continuate periodicamente, con la collaborazione di alcuni soci e dei ragazzi del
servizio civile, le visite ai nostri soci ricoverati in Casa di riposo e anche a domicilio, per fare sentire
loro la nostra vicinanza, soprattutto a coloro che vivono da soli.
Abbiamo avuto un incontro con un'Agenzia di badanti e collaboratrici per poter spiegare loro tutte
le potenzialità di un anziano non vedente da molti anni e come rapportarsi con lui.
Sono state organizzate, insieme con l’Univoc, anche feste in Sezione, per far passare qualche
domenica in compagnia con giochi e musica. Per integrare persone di varie età e uscite ed incontri:
visita al maneggio, corso di aerobica e pilates, corsi di inglese in sezione per i nostri soci.
Scuole: Siamo stati invitati da alcuni Istituti scolastici, soprattutto Scuole Primarie, per far conoscere
la disabilità visiva ai bambini; abbiamo parlato dell'importanza della scrittura Braille, spiegando l'uso
del bastone bianco, l'aiuto del cane guida e facendo conoscere anche alcuni sport, suscitando un
grande interesse dei bambini e degli insegnanti.
Incontri: su nostra richiesta abbiamo avuto incontri con il presidente dell'Atv per parlare della
mancata attivazione della sintesi vocale sugli autobus di città e provincia; a tali colloqui hanno
partecipato anche il Presidente e la Consigliera Silvia Cepeleaga.
Infine ringrazio tutti coloro che mi sono stati vicino e mi hanno aiutata in questi 5 anni.
BAZZONI GERMANO
Sono continuati anche nel 2019 i contatti con il Collocamento Mirato per l’inserimento lavorativo
dei disabili visivi. Purtroppo il periodo non è dei più rosei ed è veramente difficile, nonostante
l’impegno profuso, riuscire a collocare i nostri soci.
Il problema si presenta anche per i posti come centralinista. Per una nostra socia siamo intervenuti
sentendo direttamente l’Ente presso il quale volevamo fosse assunta, coinvolgendo anche il
Collocamento Mirato che ha dato un importante apporto presso l’ente stesso. Attualmente sta
intervenendo anche la nostra Sede Centrale.
Per un altro socio, le pratiche sono in svolgimento e sono stati ottenuti dei risultati; contiamo di
raggiungere la soluzione definitiva entro un tempo ragionevole.
Dopo vari tentativi siamo comunque riusciti a farci fornire dal Collocamento Mirato l’elenco dei
centralini disponibili nella nostra provincia, nessuno dei quali comunque in città.
CEPELEAGA SILVIA
Sono entrata in Consiglio nel gennaio del 2019 e mi è stato assegnato come referato: giovani e
tempo libero.
In questo anno ho avuto modo di avvicinare tanti ragazzi e di coinvolgerli in alcune iniziative
organizzate dalla Sezione.
Ricordo in particolare: 2 karaoke in sede, Uscita estiva alle Terme Di Giunone, gelato in compagnia
sul lago di Garda, 2 serate in discoteca a Desenzano, una biciclettata sulla pista ciclabile da
Peschiera a Borghetto sul Mincio, una grigliata in compagnia a Sona, sfida tra non vedenti e vedenti
al bowling del centro commerciale “La Grande Mela”, partecipazione alla marcia dei Babbi Natale in
Piazza Bra, corso di inglese presso My English School, corso di firma in nero per i soci non vedenti,
corso di ballo Latino Americano.
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Spero che il mio lavoro sia stato apprezzato; da parte mia sono molto soddisfatta dei risultati
raggiunti in questo periodo, soprattutto di aver conosciuto tanti giovani e di averli riavvicinati
all’Unione Ciechi.
ZOCCA MASSIMILIANO
E' proseguito il corso di attività motoria adattata per non vedenti ed ipovedenti svolto ogni Martedì
pomeriggio presso la sala sorelle Bortolotti della nostra sede.
Sono state organizzate cene al buio per la sensibilizzazione e la raccolta fondi per la nostra sezione.
E' stato riproposto il corso per Assaggiatori di vino rivolto a disabili visivi e uditivi, ma non avendo
raggiunto il numero minimo di adesioni necessarie, non è stata possibile la sua organizzazione.
CONCLUSIONI
In questa relazione abbiamo, sintetizzando, elencato il lavoro svolto dalla sezione nel 2019. Come
detto all’inizio, è stato un anno particolare. Il tempo, le energie e l’impegno profuso dai Dirigenti,
dagli impiegati, dai volontari dell’UNIVOC, dai molti soci che hanno collaborato, pur non ricoprendo
ruoli istituzionali, per portare avanti le iniziative proposte, sono stati veramente lodevoli. Come
sempre gli impegni da affrontare non sono mancati. Non abbiamo l'orgoglio di essere riusciti a
risolverli tutti, ma possiamo affermare, di aver sempre cercato una soluzione condivisa e che fosse
la migliore possibile per il bene di tutti i soci.
Ricordiamo che in questo anno l'unione ha profuso tutte le sue forze per cercare di collaborare con
Enti e Associazioni esterni, di tipo culturale, sociale e umanitario, nonché politico e anche religioso,
in modo da poter gettare le basi a più ampio respiro, in vista delle nuove elezioni della primavera
del 2020, perché siamo consapevoli che oltre all'aiuto dei soci, che si dimostra ancora una volta
fondamentale, è quantomai necessaria ed improcrastinabile la sinergia con le Istituzioni tutte,
affinché i disabili visivi possano emergere in tutto il tessuto sociale ed avere la dignità e la
considerazione nei vari ambiti della quotidianità, che, troppo spesso è rimasta scritta sulla carta, ma
che è mancata sovente in concreto. Ecco perché l'Unione ha bisogno più che mai di persone
motivate nel profondo affinché tutti assieme, in cordata, si possano raggiungere gli obiettivi sopra
esposti.
Infine, desideriamo in questa sede, ringraziare tutti i soci ed i volontari, anche dell’Univoc, per
l’aiuto ed il supporto fornitoci in questi 5 anni e porgere fin d'ora i migliori auguri di un buon e
proficuo lavoro al nuovo Consiglio che tra non molto si insedierà. La Dirigenza uscente sarà sempre
a disposizione, nei limiti del possibile, per dare consigli, fare proposte, e porgere suggerimenti.
Il Consiglio sezionale.
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