RELAZIONE MORALE 2014

Cari amici, anche quest'anno siamo giunti all'assemblea annuale; siamo molto felici di incontrarvi
numerosi a condividere il percorso realizzato dalla Sezione nel 2014 grazie anche al prezioso
contributo di ciascuno di voi.
Come da mandato associativo la Sezione ha continuato a seguire nel corso dell’anno le pratiche di
cecità, invalidità civile e delle altre numerose agevolazioni previste per la categoria a favore di tutte
le persone che, a diverso titolo, si sono rivolte agli uffici, cercando di agevolare la raccolta delle
pratiche sul territorio.
Si sono forniti chiarimenti sulla normativa di settore, supportate le persone nella redazione della
documentazione necessaria all’accesso alle varie prestazioni, anche di CAF e patronato e,
nonostante la sempre più incombente crisi economica e i dolorosi eppure inevitabili
ridimensionamenti dei servizi pubblici e privati, siamo riusciti ad ottenere numerosi avviamenti al
lavoro.
Il clima accogliente e familiare della Sezione ha permesso di ascoltare le persone in difficoltà e i
familiari, decodificare le diverse domande o il problema posto, formulare una prima valutazione
della richiesta di aiuto, orientare gli interessati, e dove necessario, accompagnare nell’accesso ad
altri servizi idonei a dare congrua risposta al bisogno.
Ci si è posti come primario obiettivo quello di far tornare le persone protagoniste delle proprie
scelte, consapevoli dell’efficacia delle capacità di cambiamento e di miglioramento della qualità di
vita e intensificato il lavoro in rete con i diversi servizi.
Nella consapevolezza che il 60% degli iscritti ha un’età superiore ai 65 anni e che le richieste
maggiori che giungono in Sezione, oltre ai servizi sopra riportati, si riassumono nella necessità di
relazioni individualizzate, di confronto e di servizi di accompagnamento per svolgere le attività
quotidiane, si è impegnata notevole energia nella pianificazione, attivazione e gestione dei progetti
di servizio civile.
Per tutto il 2014 la Sezione ha potuto contare sulla collaborazione di otto capaci e motivati giovani,
che con entusiasmo e calore umano, hanno permesso di sostenere le diverse attività associative e
realizzare oltre cento servizi individualizzati a settimana a soci con scarsa rete di supporto o in
presenza di disabilità aggiuntive o altre particolari difficoltà.
Visto il riscontro molto positivo degli associati, il personale della Sezione ha continuato tale
programmazione, ritenendo che questi percorsi possano offrire ai giovani un’opportunità di
orientamento, formazione e favorire una maggiore conoscenza della nostra associazione e della
disabilità da noi tutelata.
Ha riscontrato una buona partecipazione degli associati anche il Circolo Ricreativo. Durante tutto
l’anno si sono proposti incontri con esperti, pomeriggi di musica, ludici e qualche gita. Ringraziamo
le numerose persone che si sono susseguite nei diversi appuntamenti, variando così i temi proposti,
e in particolare la collaboratrice della Sezione Signora Silvana Salvador e alcuni associati che hanno
stimolato le adesioni e programmato un ricco calendario.
Ricordiamo che sono continuati gli incontri dei gruppi di Auto Mutuo Aiuto, persone che hanno
scelto volontariamente e in autonomia di trovarsi alla pari, intorno al tema della disabilità visiva, nel
desiderio di affrontarlo con altri e condividere esperienze, vissuti, risorse e informazioni,

scoprendosi risorsa per sé, per i compagni di gruppo e per l’intera comunità. Si ringraziano i
facilitatori per la preziosa collaborazione.
Il personale del Centro di Distribuzione del Libro Parlato del Trentino ha continuato, con gentilezza
e cortesia, ad inviare agli iscritti le opere richieste senza l’onere della restituzione, garantendo così a
tutti gli interessati la possibilità di elevare in autonomia il proprio bagaglio culturale e trascorrere
piacevolmente il tempo. Si ricorda che il Centro funziona anche grazie all’aiuto di lettori volontari;
durante tutto l’anno si raccolgono le disponibilità di quanti intendano donare il proprio tempo e la
propria voce.
Riteniamo importante informare che i rappresentanti di tutte le associazioni storiche di categoria, su
sollecitazione della nostra associazione, hanno avuto vari incontri con la Presidenza della Provincia
in merito alla Finanziaria Provinciale 2015, in cui erano previsti sostanziosi tagli all’assegno
integrativo provinciale a favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti. In seguito alle
argomentazioni espresse dai nostri rappresentanti, permane per il momento la cumulabilità con
l’assegno di cura, mentre verrà tolta la tredicesima mensilità dell’assegno integrativo provinciale.
Visti gli iniziali tagli previsti, il risultato ottenuto è da considerarsi positivo.
Da gennaio a marzo, grazie alla preziosa collaborazione dei nostri Consiglieri fisioterapisti Alessia
Bazzoli e Gianluigi Toigo, si è potuto realizzare il corso di ginnastica antalgica. Questi incontri
sono stati graditi dai soci, perché hanno tenuto conto dell’età dei partecipanti e permesso di
acquisire nozioni utili a contrastare gli stati di dolore muscolare e articolare.
Grazie alla collaborazione con le Associazioni Musicandove, Volontariato Pro Ciechi e al
patrocinio del Comune di Lavis, a febbraio si è svolta la decima edizione dello spettacolo “Festa di
amicizia e varietà”. Questa serata è stata per la Sezione un’occasione per ritrovarsi e trascorrere
delle piacevoli ore grazie al desiderio degli iscritti di condividere le proprie passioni. La presenza
sul palco e in platea di artisti esterni all’associazione ha sicuramente favorito la conoscenza della
disabilità visiva.
In occasione della festa della donna abbiamo coinvolto la nutrizionista dottoressa Stefania
Menapace, che ha illustrato le linee guida elaborate dall’Istituto Nazionale di Ricerca per gli
Alimenti e la Nutrizione. Le numerose domande poste dai presenti hanno dimostrato, ancora una
volta, che il tema dell’alimentazione suscita grande interesse.
Come richiesto dai soci in primavera è stato organizzato un corso di training autogeno grazie alla
preziosa guida di Patrik Fongarolli Frizzera. Le lezioni hanno consentito ai partecipanti di
apprendere alcuni esercizi nei quali vengono richiamate sensazioni corporee ed immagini mentali
che conducono al rilassamento ed alla ripresa di autocontrollo ed energie positive. Visti i positivi
riscontri, l’esperienza sarà sicuramente da ripetere.
La Sezione ha accolto anche la proposta del fotografo Mauro Zorer e tra maggio e giugno sono state
organizzate delle lezioni teoriche e pratiche sull’argomento. Scoprire che per fotografare serve
anzitutto un’idea riguardo ciò che si desidera rappresentare, ha subito smentito la convinzione che
un cieco non possa avvicinarsi a quest’attività per il solo fatto di non poterne apprezzare la parte
visiva. Questo corso ha senza dubbio costituito per tutti una valida opportunità di crescita culturale
e sviluppo della propria creatività.
In ottobre è si è tenuta a Candriai, in collaborazione con la Cooperativa Sociale IRIFOR del
TRENTINO Onlus, la consueta Giornata dedicata alle Famiglie che ha coinvolto settanta persone.
Per l’occasione si è richiesto l’intervento della dottoressa Elena Cocchi, Psicologa e Medico

Responsabile del Centro di Riabilitazione Età evolutiva all’Istituto Chiossone di Genova, che ha
sviluppato il tema: “Sarò capace di farti crescere? Il lungo percorso del divenire genitori di un
bambino con problemi di vista”. I bambini e ragazzi partecipanti alla giornata hanno avuto
occasione di conoscersi ed interagire tra loro, anche grazie all’animazione dei ragazzi in servizio
civile e dei volontari.
Queste iniziative, insieme ad altri appuntamenti ormai consolidati, hanno portato nel corso degli
anni alla nascita di una sempre più fitta rete di amicizie e conoscenze anche tra i ragazzi e le loro
famiglie. Con piacere informiamo che gli stessi genitori hanno organizzato momenti ricreativi
avvalorando l’importanza di poter condividere emozioni, esperienze e sentimenti.
Tra le gite proposte durante l’anno vogliamo ricordare Castel Thun, con la piacevolissima
passeggiata nel verde, e la visita a Castel Firmiano con il museo “La montagna incantata”.
Il Comitato Giovani ha organizzato nell’estate una giornata a Caneva Aquapark di Lazise sul Lago
di Garda. Purtroppo nonostante le numerose adesioni e l’entusiasmo degli associati, l’iniziativa non
si è realizzata a causa del brutto tempo. È intenzione quindi di riproporre nella nuova stagione
questa occasione di divertimento e socializzazione.
Nel mese di agosto è stata programmata l’uscita all’Arena di Verona per assistere all’opera
“Madama Butterfly”. È stata una serata molto emozionante e suggestiva che ha permesso a una
quindicina di soci di vivere sensazioni davvero uniche.
Fra le iniziative volte ad accrescere l’autonomia dei ciechi e degli ipovedenti va segnalato l’incontro
organizzato dalla nostra Sezione, in collaborazione con la Cooperativa Sociale IRIFOR del
TRENTINO Onlus e la Banca d’Italia, per la presentazione della nuova banconota da 10 euro. Tutti
i presenti hanno potuto tenere fra le mani il nuovo taglio e verificarne le caratteristiche. Si può
affermare che l’attenzione iniziale dell’Unione Europea, nel venire incontro alle esigenze dei
minorati visivi al momento della definizione delle caratteristiche delle monete e delle banconote, sta
continuando a portare i suoi frutti rendendo l’Euro un esempio unico di accessibilità.
A novembre i soci si sono nuovamente incontrati per la giornata: “Accompagnatori: la relazione, lo
scambio, la scoperta” con la piacevole relazione del sociologo, scrittore e socio dottor Mauro
Marcantoni. È seguita la lettura a tre voci dell’opera “Il buio e il miele” di Giovanni Arpino a cura
della dottoressa Annunciata Olivieri, del dottor Sauro Savelli e di Luca Vassos, donatori di voce del
nostro Libro Parlato. La mattinata, molto apprezzata dai partecipanti, è poi continuata con il pranzo.
A dicembre ricordiamo il consueto appuntamento per la Festa di S. Lucia presso le Cantine Ferrari
con il coinvolgente intrattenimento musicale del bari tenore Riccardo Cis e lo scambio degli auguri
di Natale, seguito da un rinfresco per tutti i partecipanti.
Per i propri associati la Sezione ha organizzato un viaggio a Roma per prendere parte al “Premio
Braille”, importante evento che si è tenuto presso il Teatro Sistina, sotto l’abile conduzione di
Claudia Andreatti ed Enzo Decaro ed ha visto come protagonista il Presidente Nazionale
dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Mario Barbuto. Gli spettatori sono stati coinvolti
in un’atmosfera di positività: alla sottolineatura delle difficoltà ancora presenti per la nostra
categoria si è sostituito il richiamo alle potenzialità dei disabili visivi in vari settori.
Fra gli incaricati alla consegna dei riconoscimenti c’era il nostro Vicepresidente Sezionale,
Gianluigi Toigo, apparso molto emozionato in questo insolito ruolo, al quale sono stati rivolti i
complimenti anche per il recente successo ottenuto ai mondiali per clubs, insieme alla squadra di
Torball del Gruppo Sportivo Non Vedenti di Trento, nella quale riveste il ruolo di capitano.

Il gruppo di soci trentini ha continuato la permanenza a Roma con una visita a luoghi significativi
della capitale per concludersi con la partecipazione all’udienza generale di Papa Francesco. È stata
un’esperienza indimenticabile ed unica, unita da forti emozioni che hanno permesso di incontrare il
Santo Padre, ascoltare le sue parole e ricevere la Benedizione Apostolica. A fine mattinata è stato
consegnato come regalo a Papa Francesco un estratto in braille del Libro “I ciechi non sognano il
buio. Vivere con successo la cecità” in un originale cofanetto in legno intarsiato a mano.
È continuata la collaborazione tra la Sezione, la Cooperativa IRIFOR del Trentino e il Centro
Interdipartimentale Mente e Cervello (CIMeC) di Mattarello, volta alla comprensione del
funzionamento cerebrale umano, soprattutto in condizione di privazione della vista. Il gruppo di
ricerca, guidato dal Professor Collignon, ha proposto nuovi test per approfondire i risultati delle
precedenti ricerche, condotte su non vedenti, relativamente alla plasticità cerebrale.
Il Comitato Anziani e la referente Pluriminorati hanno continuato i contatti telefonici e le visite ai
soci presso le abitazioni private o le strutture dove sono inseriti, per far sentire loro l’amicizia, la
vicinanza e la solidarietà della Sezione.
Nel corso dell’anno l’UICI ha programmato per gli associati, in collaborazione con la Cooperativa
Sociale IRIFOR del Trentino Onlus, alcune dimostrazioni di ausili per non vedenti e ipovedenti,
allo scopo di assicurare a tutti gli interessati la possibilità di toccare con mano i nuovi ausili,
provarli e decidere in maniera consapevole sull'utilità degli stessi per le proprie esigenze.
Ringraziamo il Consigliere Walter Faes che fino ad ora ha ricoperto il ruolo di responsabile del
periodico “Sesto Senso” e tutti coloro che a diverso titolo hanno partecipato alla sua realizzazione,
perché con gentilezza e disponibilità hanno permesso la promozione di eventi, di riferire sulle
novità che riguardano la disabilità e di dare spazio al racconto di storie ed esperienze dei soci.
Vogliamo esprimere le più vive congratulazioni a tutti i componenti del Gruppo Sportivo Non
Vedenti Trento e ai loro allenatori che a Innsbruck hanno vinto il Campionato del Mondo di Torball
maschile. Un grande gruppo di amici che in questi ultimi anni sono riusciti, con impegno e
determinazione, a raggiungere importanti traguardi.
Volgendo a termine il nostro mandato, vogliamo ringraziare di cuore i soci, i revisori dei conti, il
personale e i volontari che hanno reso possibile la realizzazione delle diverse attività brevemente
esposte.
Vi salutiamo con il desiderio di poter continuare insieme a costruire nuove modalità di intervento e
servizi capaci di prendersi cura delle persone e delle loro fragilità, in un continuo laboratorio di
costruzione delle relazioni sociali.
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