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Buongiorno e grazie per la partecipazione al nostro tradizionale incontro.
La Sezione, in rappresentanza di tutti i ciechi e ipovedenti trentini, anche
quest’anno è stata impegnata su diversi fronti ed ha organizzato e realizzato
attività che hanno riscontrato una buona presenza e partecipazione di soci.
Si ricorda anzitutto “La Giornata della Donna”, organizzata dal Comitato Donne
e dedicata al tema dell’etica e dell’estetica. L’incontro ha permesso di riflettere
sulla bellezza e le sue forme, in un contesto di armonia interiore ed apparenza
esteriore, osservando il modo in cui la nostra auto-immagine condiziona noi
stessi ed il mondo esterno. Alla giornata sono intervenute una rappresentanza
del Consiglio delle Donne del Comune capoluogo e della Scuola Professionale
Centro Moda Canossa di Trento nonché l’insegnante di meditazione,
comunicazione e crescita personale Barbara Monti.
Il Comitato Giovani ha invece organizzato una “aperi-cena” in centro città con
degustazione di tradizionali e tipici piatti messicani.
Uno spettacolo davvero coinvolgente è stata la serata di musica e varietà che
ha offerto l’esibizione di soci ed amici in "performance musicali e artistiche"
dimostrando grande passione e competenza. Il programma, ricco e variegato
ha coinvolto il pubblico che, al termine si è unito agli artisti in un canto corale.
Questa manifestazione, nata dieci anni fa, è stata molto curata nel corso degli
anni fino a divenire un vero e proprio evento.
Un momento di autentica aggregazione si è svolto durante la “Giornata del
Cieco” che ha coinvolto i numerosi presenti con l’intrattenimento musicale del
coro Ignaziano di Cognola e con gli effervescenti sketch del comico Italo
Leveghi. A conclusione lo scambio degli auguri di Natale e un gustoso rinfresco.
Il Gruppo Sportivo Dilettantistico Non Vedenti Trento ha chiuso l’ennesima
stagione agonistico sportiva aggiudicandosi il secondo scudetto della sua
storia, esattamente un anno dopo aver guadagnato il primo.
Inoltre, la scelta effettuata dal Gruppo Sportivo di far conoscere lo sport
praticato da non vedenti e ipovedenti nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle
colonie estive e nelle piazze, al cospetto della cittadinanza, si è dimostrata una
mossa vincente; fa molto piacere rilevare che sono proprio i giovani a
dimostrarsi i più curiosi ed interessati.
A maggio è stata organizzata una conferenza con la Dott.ssa Flaminia
Carbonaro, specialista in diabetologia e malattie del ricambio ed in scienza
dell’alimentazione e dietetica. L’incontro dal titolo "La malattia diabetica:
domande e risposte" è stato un momento di confronto, in quanto la retinopatia
diabetica rappresenta una delle cause più frequenti di ipovisione e cecità.

Agli inizi del mese di ottobre, in collaborazione con la Cooperativa Sociale
IRIFOR del TRENTINO Onlus, si è tenuta l’annuale “Giornata delle Famiglie" allo
scopo di trascorrere in compagnia dei soci e dei loro familiari momenti
all’insegna del divertimento ma anche del dialogo formativo.
L’evento, tenutosi presso il centro formativo di Candriai sul Monte Bondone, ha
visto gli adulti riuniti ad ascoltare l’intervento delle psicologhe e psicoterapeute
Dott.ssa Ester Delpino e Dott.ssa Roberta Zumiani che hanno trattato il tema
"Fratello chi sei".
I genitori hanno quindi avuto modo di affrontare argomenti diversi e vicini alla
loro quotidianità potendo così confrontarsi, esprimersi e raccontarsi senza
giudizio, ma solo con il piacere di condividere e conoscere.
I giovani soci invece sono stati impegnati in lavoretti manuali, ascolto di fiabe e
giochi di gruppo.
Questa iniziativa è stata, come tante altre, sostenuta anche da alcuni operatori
IRIFOR e dai volontari vecchi e nuovi del servizio civile, figure sempre preziose
sia per i soci, sia per l’aiuto nell’organizzazione delle varie attività.
Questi ed altri appuntamenti, ormai consolidati e preziosi, hanno portato, nel
corso degli anni, alla nascita di una sempre più fitta rete di amicizie e
conoscenze tra i ragazzi e le loro famiglie.
Nella consapevolezza che l’attività all’aria aperta è particolarmente benefica e
per incrementare conoscenze ed amicizie, è stata organizzata, con la vicina
Sezione di Verona, una gita in montagna sul Monte Bondone, in località Viote,
che ha visto la partecipazione di numerosi soci. La visita al giardino botanico,
che raccoglie la flora del territorio alpino con le sue svariate forme e profumi
ed il percorso geologico sono stati particolarmente apprezzati.
Durante il percorso, guidato dalla Dott.ssa Rossana Todesco esperta geologa
del Museo delle Scienze di Trento (MUSE), i visitatori hanno avuto modo di
conoscere le diverse caratteristiche del territorio, toccando con mano le
miniature in pietra delle principali catene montuose della Regione.
Le diverse attività didattiche proposte durante il tracciato sono state agevolate
dall’audio-guida a disposizione dei partecipanti.
Una passeggiata tra i boschi e i sentieri e un pranzo tipicamente “nostrano”
hanno coronato il successo della giornata.
Novembre
ci
ha
visto
coinvolti
nell’ormai
consolidata
“Festa
dell’Accompagnatore”. La psicoterapeuta ed insegnante di meditazione,
comunicazione e crescita personale Barbara Monti ha trattato il tema "Fare la
pace con i propri occhi", e l’incaricato per le problematiche degli anziani del
Triveneto, giornalista e Direttore della rivista Senior, Cesare Barca ha illustrato
e analizzato il tema "La gioia di invecchiare". Il pranzo, in comunione, ha dato
occasione ai partecipanti di approfondire le tematiche trattate.
Alla presenza di un folto gruppo di soci ed amici, durante il pomeriggio della
stessa giornata, si è svolta la premiazione della tredicesima edizione del
concorso letterario "Basilio Beltrami - Pensieri e Parole", organizzato in
collaborazione con la Cooperativa Sociale IRIFOR del TRENTINO Onlus.

Basilio Beltrami, ideatore del concorso, è stato meritatamente ricordato a
vent’anni dalla sua scomparsa avvenuta nel 1993 alla vigilia della premiazione
della prima edizione.
Questa iniziativa che ci ha lasciato in eredità continua a vivere grazie
all’impegno della moglie Susanna ed al sostegno della Sezione quale veicolo di
promozione e cultura per tutti.
Momento centrale dell’evento è stata la premiazione, con la lettura delle opere
vincitrici e stralci delle opere segnalate e l’intermezzo musicale curato da
Massimo Stangherlin, cantautore, amico ed ex collaboratore di Basilio,
accompagnato al sax da Andrea Rossato.
In campo tecnico informatico, la Sezione ha organizzato una dimostrazione
relativa all’ausilio “Speaky pc facile”, prodotto sviluppato dalla società
Mediavoice in collaborazione con la Presidenza Nazionale dell’UICI e con la
supervisione del Dott. Salvatore Romano. L’iniziativa ha visto la partecipazione
di numerosi soci che, curiosi ed interessati, hanno avuto modo di provare ed
analizzare questo nuovo supporto.
Alla luce della ben nota crisi che ha portato a drastici tagli finanziari da parte
delle Istituzioni nazionali e territoriali e in accordo con la Sede Centrale di
Roma, il Consiglio si è trovato costretto a rivedere la distribuzione delle audioopere da parte del nostro “Centro del Libro Parlato”. Infatti dal mese di
settembre solo gli utenti della nostra Regione possono usufruire di tale
servizio; tutti gli altri iscritti provenienti dal Veneto e dal Friuli Venezia Giulia,
seppur molto rammaricati, sono stati accorpati dai Centri di Brescia e Modena.
Molto impegno da parte della Sezione è stato rivolto al mantenimento e alla
salvaguardia del prezioso ed indispensabile servizio trasporto "MuoverSi", che
ha permesso ai suoi utenti, fin dalla sua istituzione, di migliorare ed
implementare le opportunità di integrazione e partecipazione alla vita sociale.
La Sezione, in rappresentanza di tutti i non vedenti trentini, agirà sempre a
favore di questo importante servizio che merita ulteriori integrazioni e
migliorie.
Soddisfare i bisogni di tutti non è certamente possibile, ma lavorare in sinergia
per trovare un equilibrio tra le diverse esigenze è doveroso.
La Sezione, nel mese di dicembre, ha inoltre chiesto chiarimenti all’Assessorato
alla Salute e Solidarietà Sociale in merito alle agevolazioni previste dalla Legge
104/1992, in quanto molti soci si sono visti disconoscere tali benefici con il solo
motivo della mancata sussistenza del requisito di gravità nell’handicap sofferto
dai richiedenti.
La Sezione, a tal proposito, attende spiegazioni in merito per conoscere le vere
motivazioni relative alla negazione del diritto a tale agevolazione ed
eventualmente intervenire per agevolare questo riconoscimento.
Nel corso dell’anno sono continuate le visite dei componenti del Comitato
Anziani presso le case di riposo e ai soci più bisognosi.

È anche proseguita l’attività dei gruppi A.M.A: grazie alla preziosa
collaborazione dei coordinatori i partecipanti vengono stimolati ad avere un
ruolo attivo, consapevole e responsabile nella costruzione del benessere del
singolo e della collettività. La chiave di lettura della forza e del successo dei
gruppi di Auto Mutuo Aiuto sta, come indica l’espressione stessa, nella
reciprocità di risorse che ogni partecipante racchiude in sé e condivide con gli
altri, nella parità e mutualità della relazione d’aiuto.
Nel 2013 la Provincia tramite il Servizio Consorzio Lavoro Ambiente ci ha
messo a disposizione in modo gratuito per sei mesi una collaboratrice, grazie
alla quale abbiamo potuto continuare a garantire le importanti attività
sezionali.
Una novità di fine anno è stata l’apertura, nei locali messi a disposizione
gratuitamente dalla Cooperativa IRIFOR del TRENTINO, del “Circolo
Ricreativo”, una nuova forma di socializzazione che dà modo agli associati e ai
loro accompagnatori di ritrovarsi in un contesto non istituzionale, in cui giochi e
svaghi diventano un fondamentale momento di aggregazione, un’occasione per
uscire di casa e trascorrere del tempo in compagnia e per stringere o
rinsaldare amicizie.
La Sezione ha continuato ad essere vicina ai suoi soci nella vita di tutti i giorni;
si ricorda che le nostre porte sono, e saranno, sempre aperte a tutti coloro che
necessitano anche solo di amicizia e solidarietà.
Nonostante questo sia stato un anno difficile per tutti e sotto tanti punti di
vista, le molteplici iniziative svolte vi hanno visto numerosi e partecipi e,
fiduciosa del vostro costante appoggio anche per il futuro, vi saluto
ricordandovi che: “Non si progredisce cercando di migliorare ciò che è già stato
fatto, bensì cercando di realizzare ciò che ancora non esiste!".
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