RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA NELL’ANNO 2017
DAL CONSIGLIO DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA
DELL’UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI

Cari amici, socie e soci, volontarie e volontari,
questa sala ci vede riuniti per la prima assemblea annuale dei soci, evento in cui vi esporremo
le attività svolte nell'anno appena trascorso augurandoci di ricevere la Vostra approvazione ma
anche le Vostre osservazioni che ci esorteranno a fare sempre meglio.
Del resto, è nella facoltà di Voi tutti proporre al dibattito argomenti che in questa
relazione dovessero apparire poco sviluppati o non presenti.
Piena disponibilità dunque, affinché ognuno, al termine dei lavori, esca da questa sala avendo
ascoltato ed eventualmente espresso le proprie idee e, soprattutto, sentendosi rafforzato in quel
sentimento di solidarietà che deve vederci sempre uniti.
Nell'esporre l'attività svolta, cercheremo di essere sintetici, evitando di intrattenerVi
più del necessario sull'esame di tutte quelle azioni, insite nei processi associativi o che, essendo
di routine, sono a Voi certamente note.
Come ben sapete, non abbiamo davanti giorni facili! I nostri interlocutori istituzionali,
a tutti i livelli, dal Governo al Parlamento, alle Amministrazioni Locali, accolgono con
difficoltà le giuste rivendicazioni dei disabili, presentando una disponibilità apparente, ma
opponendo di fatto delle chiusure.
La complessità di un quadro sociale in cui nuove emergenze si sommano ad esigenze
non ancora risolte, il tutto in una società fortemente disorientata da dinamiche di cambiamento
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culturale, politico ed economico, fa sì che le aspettative dei non vedenti e degli ipovedenti
siano spesso disattese. Così la tendenza a porre ogni aspetto sociale nell'ottica del risparmio
tende a percepire le nostre istanze come mere richieste di benefit e non già come bisogno di
stabilire pari opportunità che consentano di sviluppare le proprie potenzialità.
Per riuscire a fornire ai non vedenti ed ipovedenti romani servizi loro indispensabili
siamo stati costantemente impegnati, il più delle volte in situazione di emergenza.
Nella scuola, i problemi dell'integrazione dei nostri studenti si ripropongono all'inizio
di ogni anno; nel mondo del lavoro assistiamo alla quasi totale smobilitazione dei centralini
telefonici non appena i nostri operatori accedono alla pensione, mentre le liste d'attesa si
allungano sempre più; nell'area della pluridisabilità non esiste ancora un'organica gamma di
servizi capaci di dare risposte adeguate alle necessità; altrettanto dicasi per gli anziani non
vedenti ai quali è difficile assicurare congrui livelli di assistenza; nel campo dell'informatica e
della comunicazione poi, ad ogni barriera rimossa, altre se ne presentano, ponendo a rischio
l'autonomia dei ciechi nella fruizione delle risorse che offre questo campo. (vedi il Tupassi).
Doveroso è sottolineare il lavoro svolto, con il Consiglio Regionale UICI del Lazio,
con la Regione, in tutti gli ambiti sopra citati ed in particolare per mantenere i servizi erogati
dal Centro Regionale Sant’Alessio- Margherita di Savoia per i Ciechi.
La nostra città, per struttura e dimensioni diversa da tutte le altre città italiane, ci
impegna nella ricerca di un dialogo pressoché quotidiano con le istituzioni, prendendo
appuntamenti con Assessori e dirigenti comunali, soprattutto con coloro che si occupano di
settori a noi più vicini.
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Sempre riferendoci alla nostra città, la Sezione è costantemente impegnata nel
monitoraggio del trasporto disabili, intervenendo su segnalazioni dei nostri comitati di
riferimento o di singoli soci.
Spesso ci troviamo costretti a difendere questo servizio poiché una politica la cui
priorità sembra essere il budget disponibile, si mostra di fatto poco attenta alle reali esigenze
dei cittadini.
Riguardo al servizio di accompagnamento mediante volontari, va sottolineato che,
anche in assenza dei volontari Servizio Civile, siamo riusciti, nonostante ciò comporti notevoli
costi aggiuntivi, a garantirlo, e ad estenderlo alle ore serali ed ai festivi.
Il numero complessivo degli accompagnamenti effettuati a Roma nello scorso anno
assomma a circa 21.000, mentre quelli prestati nelle località della provincia, a cui hanno
provveduto le nostre rappresentanze, con l'utilizzo dei volontari del Servizio Civile di loro
pertinenza, sono stati circa 5.000.
Il costante aumento delle richieste di accompagnamenti da parte dei non vedenti ha reso
necessaria la sostituzione del software a ciò dedicato nonché il rinnovo e l'incremento del parco
auto in nostro possesso.
Sempre in tema di mobilità, consapevoli che la situazione, pur essendo migliorata nel
tempo, non ha ancora raggiunto livelli ottimali, siamo costantemente impegnati nel sollecitare
le istituzioni competenti, ovvero il VII Dipartimento (Assessorato Roma in Movimento, e
l’agenzia della Mobilità) per l’installazione o il ripristino dei semafori acustici.
Costante è la nostra collaborazione con ATAC, anche tramite la:
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•

Creazione e gestione di un gruppo Whatsapp utilizzato dai soci per segnalare
malfunzionamenti nei servizi di annuncio in voce di prossima fermata presenti su
metropolitane ed autobus; le segnalazioni vengono inoltrate ad ATAC, che ha
assicurato di provvedere agli interventi necessari.

•

Importante è stato il risultato ottenuto con nuove segnalazioni ben visibili per gli
ipovedenti nelle stazioni metro.
Particolare attenzione dedichiamo al lavoro, un ambito che ci vede sempre coinvolti.
Il nostro impegno è quello di supportare e consigliare aziende e disabili visivi, sulle

tecnologie più funzionali alle mansioni svolte, alle richieste dei datori di lavoro ed alle
aspirazioni dei dipendenti.
Un dato positivo è che nel 2017:
•

Sono stati avviati al lavoro 8 nuovi centralinisti;

•

Consolidati i tirocini formativi con i quali non vedenti ed ipovedenti realizzano
esperienze lavorative importanti che, oltre a consentire loro di percepire uno stipendio,
rappresentano un primo contatto col mondo del lavoro che consente di testare sul
campo le proprie capacità; favorendo la conoscenza tra imprese e disabili è di fatto
possibile sfatare timori e pregiudizi.
Un grazie particolare a queste aziende che hanno dimostrato la loro sensibilità nei

riguardi dei nostri ragazzi abbiamo voluto esplicitarlo in occasione della manifestazione per i
50 anni di iscrizione di nostri soci all'Unione, premiando le ditte con una targa.
Notevole è il lavoro svolto dal nostro Centro di Promozione Tiflotecnica,
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indispensabile punto di riferimento per i ciechi e gli ipovedenti di Roma, del Lazio e non solo,
per l'acquisto e l'addestramento all'uso di ausili e per tutte quelle iniziative finalizzate a
garantire una totale autonomia ai disabili visivi.
Nei locali del Sant’Alessio Margherita di Savoia è attiva un’ausilioteca, di supporto
agli operatori nonché agli utenti stessi, confermando così una collaborazione consolidata negli
anni tra la nostra sezione e l'Istituto stesso.
Anche quest'anno riteniamo di aver rispettato, nei limiti di quanto ci è stato consentito
dalle circostanze, le linee programmatiche che avevamo tracciato e di averle arricchite con
nuove iniziative ed interventi.
Le porte della nostra sezione sono sempre aperte per offrire servizi di supporto ai
disabili visivi: dal segretariato sociale, all'accoglienza attraverso l'ascolto diretto o telefonico
da parte dei nostri dipendenti e di soci competenti in materia; organizzazione di corsi sui
dispositivi mobili quali tablet e smartphone, corsi di informatica, corsi di lingua inglese, corsi
di metodo Braille, corsi di orientamento e mobilità.
Abbiamo stabilito incontri periodici mediante l'iniziativa "Sezionando la Cultura" con
la presentazione di libri scritti da soci, da volontari e da persone a noi vicine.
Molto graditi sono stati anche gli incontri con diverse realtà: associazioni, istituzioni,
imprese, ecc…
Abbiamo realizzato una convenzione forfettaria con alcuni studi notarili per i
testamenti dei non vedenti ed altri atti pubblici.
Corsi ed incontri sono stati realizzati anche dai diversi comitati e di ciò parleremo più
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dettagliatamente nel prosieguo di questa relazione.
Costante è l’attività svolta dai gruppi di redazione delle nostre riviste quali
l’"Audiogazzettino", "il Ponentino", e la realizzazione su cd dei testi del Libro Parlato su
richiesta dei nostri soci.
Un importante lavoro svolge la nostra stamperia Braille sezionale che realizza, tra
l'altro, la rivista culturale "Passo Passo per Roma e Provincia", i calendari, i manuali d'uso di
strumenti elettronici e non, ecc.
Abbiamo mantenuto un contatto costante con i nostri soci dando notizia sulla
fonomatica e sulla nostra mailing list (uicroma informa) di tutte le attività svolte compresi gli
incontri dei dirigenti con le istituzioni.
Abbiamo pubblicato tutti i concorsi di cui siamo venuti a conoscenza, così da facilitare
il reperimento di quei bandi che più si addicono ai singoli soci.
Il sito, la pagina Facebook e Twitter arricchiscono le fonti informative, ampliando i nostri
orizzonti. Il nostro sito ha superato i 46.000 visitatori.
Un altro campo che ci vede costantemente impegnati tramite un gruppo di lavoro
stabile, è quello dell’autofinanziamento. Le spese che dobbiamo affrontare sono tante e non
tutte coperte dai finanziamenti di chi, pubblico o privato, ci sostiene ed è perciò necessario
intervenire in modo significativo cercando sempre nuove risorse.
Abbiamo contribuito al buon esito dell’iniziativa “Runner in Vista” e al convegno
“Pratichiamo lo sport per abbattere la disabilità” entrambe organizzate dalla nostra Presidenza
Nazionale.
6

Ancora una volta abbiamo promosso con successo, la vendita di cofanetti di cioccolata.
Sono stati organizzati, anche grazie alla disponibilità di soci professionisti, eventi e
manifestazioni varie il cui scopo è sempre quello di reperire fondi.
Eventi sono stati realizzati in sinergia con altre organizzazioni allo scopo di dare
maggiore visibilità alla nostra associazione;
Ricordiamo:
•

Il convegno di apertura dei corsi di accordatura presso il Conservatorio di S. Cecilia,

•

Il concerto "salotto della Solidarietà" presso l'auditorium della Banca d’Italia,
realizzato da nostri soci professionisti;

•

Il concerto organizzato dall’Acho al teatro S. Paolo (Piper live).

•

Il festival dell’arte, promosso e organizzato presso il Parco Egeria, dall’Associazione
Isola dell’Arte, un evento a cui hanno partecipato diversi nostri soci come protagonisti.

•

Abbiamo partecipato all’evento di promozione sportiva presso il S. Alessio (C’è Chi
Pratica Sport).

•

Importante è stata anche la nostra presenza nel centro sportivo della Banca d'Italia, in
occasione della Giornata della Solidarietà.

Per ciò che concerne le attività dei singoli Comitati possiamo dire che, oltre alla
progettazione ed organizzazione, questi hanno potuto gestire direttamente gli interventi grazie
all’impegno dei loro componenti, ivi compresi i volontari che fanno parte a pieno titolo dei
Comitati stessi.
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Comitato dei genitori
Il Comitato genitori, oltre al consigliere di riferimento, è composto da 5 genitori (due
papà e tre mamme) di bambini e ragazzi con minorazione visiva, di età e condizioni differenti:
in questo modo sono rappresentate le differenti esigenze delle famiglie associate.
Nel corso del 2017 il Comitato si è impegnato principalmente nel creare e consolidare
una relazione diretta e più intensa con le famiglie, nel desiderio di confermare l’importante
ruolo di centralità che da sempre l’Unione riveste e che si traduce in uno spazio di ascolto,
comprensione, aiuto ed orientamento.
I componenti del Comitato hanno contattato ogni famiglia per presentarsi e per
conoscere bisogni e desideri specifici e soprattutto per ricordare l’impegno che l’Unione
impiega per la promozione e la realizzazione di una reale integrazione, compromessa,
purtroppo da contesti sociali e legislativi sempre più problematici.
Importante è stata l’attività di accoglienza delle famiglie dei nuovi soci con particolare
riguardo dei soci da 0-7 anni, favorendo azioni di intervento precoce. In tal senso il Consiglio e
il Comitato hanno promosso, su progetto dell’I.Ri.Fo.R. provinciale, incontri individuali
condotti da una psicoterapeuta e da altri esperti, rivolti a 10 bambini da 0 a 7 anni, bisognosi di
intervento precoce.
Sono stati organizzati incontri di formazione su differenti tematiche rivolti a tutte le
famiglie. È stata inoltre favorita la partecipazione a convegni di tiflologia, di istruzione
scolastica e di oculistica rivolti alle famiglie.
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Il Comitato ha attivato o in alcuni casi incrementato il dialogo con alcuni centri di
riabilitazione, favorendo la costituzione di una collaborazione volta ad accompagnare le
famiglie dal percorso clinico a quello associativo.
Sono state organizzate iniziative ludico-ricreative e culturali, con la finalità di offrire
opportunità di esperienze, di crescita, di divertimento e soprattutto di confronto e condivisione.
Ricordiamo: visite guidate a musei, laboratori artistici, iniziative sportive e la
tradizionale festa di Natale.
L’ascolto delle famiglie ha purtroppo confermato la presenza di numerose difficoltà,
indipendenti dall’impegno proferito dalla nostra associazione per la tutela delle persone con
disabilità visiva.
Tuttavia il Comitato e il Consiglio concordano nel voler promuovere sempre più azioni
positive rivolte alle famiglie e soprattutto ai bambini e ragazzi in età evolutiva.

Comitato Cultura e turismo
Con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale, le attività culturali e offrire il
proprio supporto a enti e musei che hanno creato percorsi tattili per non vedenti e ipovedenti, il
Comitato Cultura e Turismo della sezione provinciale di Roma ha organizzato:
Da Gennaio a Luglio 2017
•

Visita tattile al museo Le Carrozze d’Epoca: visita guidata toccando e salendo sopra
alcuni veicoli

•

Vacanza in montagna
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•

Mostra Acquario Romano alle sculture di Claudio Nardulli

•

Visita al Santuario di Ercole Vincitore di Tivoli

•

Visite tattili al Museo Nazionale Romano –Palazzo Altems, Crypta Balbi, Palazzo
Massimo, Terme di Diocleziano-

•

Mostra Raffaello, Correggio e Caravaggio Palazzo Braschi

•

Visita e sopralluogo Museo archeologico Albano Laziale

•

Corso di Cucito in sezione –martedì

•

Progetto Oltre lo sguardo: progetto realizzato in collaborazione con Rebibbia volto a
favorire l’inclusione sociale. Durante le 5 giornate dedicate al Progetto abbiamo
incontrato detenuti e detenute del carcere, ai quali abbiamo fatto fare una esperienza
sensoriale bendati, con sculture realizzate da nostre socie. Durante una delle giornate ci
siamo recate ai Musei Capitolini per far provare il percorso tattile ad alcune detenute.

•

Visite tattili Terme di Diocleziano, Crypta Balbi, Palazzo Altems, Palazzo Massimo

Da Settembre a Dicembre 2017
•

Corso di cucito in sezione con incontri bisettimanali (martedì-venerdì) date le
numerose richieste di partecipazione. -

•

Soggiorno Alba Adriatica 9-16 settembre 2017

•

Settembre visita al Museo della forestale di Città ducale (RI)

•

Novembre visita sito archeologico Capo di Bove con Claudio Nardulli
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•

Novembre Visita a Viterbo

•

Dicembre tombolate

•

Appuntamenti domenicali al Teatro Ghione durante tutto l’anno

Comitato Lavoro
Sul fronte del lavoro non solo problemi ma anche buone notizie, nonostante la crisi del
settore degli ultimi anni, il 2017 ha visto avviare al lavoro altri 8 centralinisti.
L’anno appena trascorso ci ha visto impegnati su diversi fronti a sostegno dei lavoratori
non vedenti ed ipovedenti e delle amministrazioni ove sia necessario:
in primis una particolare attenzione è stata rivolta ai lavoratori di Roma Capitale, che essendo
stati riqualificati, a suo tempo, dalle mansioni di centralinisti a quelle di istruttori URP e
redattori pagine web, nella quasi totalità dei casi, sono rimasti senza una collocazione effettiva
e produttiva. Tale situazione è stata favorita anche dall’assenza del giusto supporto
tecnologico.
Sono stati sollecitati più volte, da parte del Comitato, i presidenti di tutti i Municipi e la
stessa Sindaca al rispetto delle norme e dei lavoratori disabili. In taluni casi sono riusciti ad
abbattere il muro di indifferenza e ad ottenere le prime risposte positive.
Un lavoro che sta consolidandosi proprio nel 2018, quello della sensibilizzazione dei
datori di lavoro sull’importanza del supporto tecnico informatico per migliorare le
performance dei propri dipendenti disabili, è un tema che ha portato il Comitato ad incontrare
le parti datoriali anche e soprattutto per consentire un maggior coinvolgimento dei disabili
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visivi nelle diverse realtà.
Il compito, dei componenti il Comitato, di facilitatori è stato sempre utile e gradito.
Altro fronte caldo è stato, e lo è ancora, quello relativo alle pensioni.
All’indomani della legge 232 del 2016, che ha stabilito nuovi vantaggi per coloro che
dal primo gennaio 2017 ottengono il diritto a pensione. Sono state accolte richieste di
consulenza da molti dipendenti pubblici e privati che, in diritto, ne hanno voluto sapere di più.
Purtroppo il fronte con l’INPS è ancora aperto. La nostra presidenza nazionale, è
particolarmente attiva sull’argomento. Purtroppo l’Istituto non consente di fare previsioni certe
sulla quota pensione che si otterrà una volta usciti. Anche in questi casi si è cercato di
affiancare alcuni soci senza però ottenere il risultato sperato.
Si invitano tutti coloro che sono andati in pensione dal 1° gennaio 2017 (data di entrata
in vigore della legge n. 232 del 2016) a voler verificare, sul proprio modello TE08 di
Liquidazione di Pensione (Vecchiaia e Anticipata - Ex Anzianità), la corretta applicazione, da
parte dell’INPS, del Coefficiente età Quota contributiva, rilevante nei trattamenti pensionistici
liquidati nel sistema contributivo o nella quota di pensione contributiva relativamente alle
pensioni liquidate con il sistema misto.

Comitato Per La Mobilità Autonoma
Il Comitato per la Mobilità Autonoma nel 2017 ha realizzato le seguenti attività:
•

Supporto ai soci nell’espletamento delle pratiche burocratiche per la richiesta di nuovi
semafori sonori;
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•

Creazione e gestione di un gruppo Whatsapp utilizzato dai soci per segnalare
malfunzionamenti nei servizi di annuncio in voce di prossima fermata presenti su
metropolitane ed autobus romani; le segnalazioni vengono inoltrate ad ATAC, che ha
assicurato di provvedere alle necessarie riparazioni;

•

Realizzazione di articoli per le riviste associative sul tema dell’autonomia negli
spostamenti;

•

Test di nuove tecnologie per la fornitura di informazioni in voce durante gli
spostamenti.

Il Comitato ha inoltre rappresentato la Sezione, unitamente al Presidente, nei seguenti
tavoli tecnici:
•

ATAC, sui problemi della fruizione autonoma dei mezzi di trasporto locale di Roma;

•

Aeroporti di Roma, per il miglioramento della qualità dei servizi di assistenza
aeroportuale e la fruizione autonoma degli aeroporti romani;

•

Incontri con RFI società del gruppo FS, per gli aspetti riguardanti il trasporto
ferroviario e le stazioni di Roma e Provincia.

Comitato Pari Opportunità
Il Comitato ha realizzato durante l’anno le seguenti iniziative:
•

Seminario esperienziale “Gioiosamente donna” tenutosi l’11/03/2017;
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•

Corso di astronomia “Perché solo l'altra metà del cielo? Guardiamolo tutto intero” del
27/05/2017 organizzato dall’Associazione pontina di astronomia;

•

Seminario esperienziale “Perché mi arrabbio” tenutosi il 25/11/2017

•

Progetto “ABILITANDO” in collaborazione con l’Associazione Vivivejo, al fine di
far conoscere a tutti le abilità delle persone con minorazione visiva.

Comitato Per La Terza Età
Il Comitato per la Terza Età Adriana Blanchi Ceretta, in memoria della donatrice di
un importante lascito finalizzato proprio all’assistenza degli anziani, ha continuato ad
assicurare, sempre nei limiti delle risorse economiche ed umane disponibili, la presenza di
volontari ed assistenti (una o due volte a settimana) presso il domicilio di più di quaranta
anziani non vedenti. Tali interventi, volti ad assicurare una certa autonomia dell'anziano
stesso, si concretizzano in passeggiate, lettura di giornali, pagamento di bollette ed ogni tipo
di intervento atto a soddisfare le diverse esigenze quotidiane. Si è cercato di far conoscere
loro tutti quegli ausili tiflotecnici che possano permettere migliori condizioni di vita ed
autonomia personale.
Si è continuato con la tradizione di festeggiare insieme i compleanni.
Bella e partecipata è stata la nostra festa concerto (Nozze d’oro con l’Unione),
realizzata nel mese di settembre nella quale sono stati premiati i soci con più di 50 anni di
iscrizione associativa, nonché le aziende che hanno favorito il tirocinio per disabili.
Durante tutto l'anno massima attenzione è stata dedicata ai nostri soci anziani anche
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grazie all’ascolto telefonico attraverso il numero verde 800.701.701.

Comitato Giovani
Il Comitato giovani ha lavorato ponendo particolare attenzione sia alla
socializzazione, organizzando gite ed incontri a carattere vario, sia offrendo supporto per
l’inizio di attività lavorative, ha collaborato con il Consiglio UICI per il reclutamento di
ragazzi candidati a svolgere i tirocini avviati presso varie aziende.
Il comitato inoltre si è fatto promotore di iniziative per il reperimento di risorse
economiche a sostegno delle attività sezionali.

Da ricordare è anche l’attività svolta dal gruppo di lavoro sui cani guida che, oltre ad
intervenire ogni qual volta si siano presentati problemi sul rispetto delle norme, ha realizzato
varie attività di sensibilizzazione, tra le quali ricordiamo la partecipazione alla maratona di
Roma insieme ai fisioterapisti.
In occasione della giornata nazionale del cane guida, è stato bello incontrare 350
bambini nella scuola elementare Regina Elena, dove insieme alle autorità cittadine abbiamo
fatto conoscere il nostro amico a 4 zampe.
Commovente è stato l'appuntamento organizzato dalla nostra presidenza nazionale in
piazza S. Pietro dove non vedenti venuti da tutta Italia con i loro 70 cani guida hanno potuto
incontrare papa Francesco.
Ricordiamo i 15 giorni di annunci trasmessi nelle stazioni della metro in
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collaborazione con ATAC per far conoscere ai cittadini l'utilità del cane guida per i non
vedenti.
Nel mese di novembre un gruppo di nostri soci si è recato in una scuola di Pomezia
per presentare la nostra associazione, alcuni ausili tiflotecnici ed illustrare agli alunni il
rapporto che si crea fra un non vedente ed il suo Fido collaboratore.

Il comitato ipovisione è ripartito con nuovo slancio e nuove proposte.

Prima di concludere questo breve excursus, che meriterebbe invece di essere
affrontato in maniera molto più ampia, vogliamo rendervi partecipi della Nostra presenza
nella Provincia.
Le nostre Rappresentanze si sono impegnate su tutto il territorio provinciale erogando
servizi e cercando di far fronte a tutte quelle situazioni di disagio che richiedono una
maggiore integrazione sociale dei non vedenti nei loro rispettivi territori di appartenenza.
Vorremmo pertanto ringraziare anche i Responsabili delle sedi delle Rappresentanze
di Tivoli, dei Castelli Romani, di Colleferro, di Subiaco, di Anzio e di Grottaferrata, centri di
intensa operosità dove trovano sempre studio e realizzazione molte iniziative, ivi comprese le
attività dei comitati, spesso promotori di azioni di grande utilità.
Care Amiche e Cari Amici ci piacerebbe soffermarci più dettagliatamente su tutto ciò
che è stato fatto dal Consiglio, dai dipendenti, dai collaboratori vedenti e non vedenti, da tutti
i componenti dei comitati, dalle rappresentanze, sia a salvaguardia degli interessi della nostra
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categoria, sia nel promuovere la crescita umana e sociale di tutti noi che siamo, non
dimentichiamolo mai, parte attiva di questa società.
Ci piacerebbe parlare più dettagliatamente dell’apporto prezioso che in mille modi e
occasioni ci offrono i numerosi volontari U.N.I.Vo.C. e del Servizio Civile, senza i quali
molte delle attività non sarebbero state realizzate.
Siamo pertanto debitori di scuse nei loro confronti e di quanti avrebbero meritato di
essere menzionati in questa breve relazione, ce ne scusiamo comprendendoli tutti in un solo
abbraccio.
Siamo certi di interpretare anche il Vostro pensiero nel rivolgere un particolare
ringraziamento al nostro presidente onorario Marcello Iometti non solo per il lavoro che ha
svolto negli anni e che continua a svolgere come volontario, sia in Sezione che al
Tiflotecnico, ma anche perché rappresenta un solido punto di riferimento grazie alla sua
competenza ed esperienza in materia di disabilità visiva.
Quanto di positivo abbiamo realizzato è stato possibile anche grazie al confronto con
le altre Sezioni del Lazio e non solo, alla collaborazione con il consiglio Regionale il suo
presidente Claudio Cola.
Significativa e proficua è l’attività svolta insieme con la Direzione Nazionale, in
particolare il supporto del presidente Mario Barbuto, la direttrice Angela Pimpinella, la
consigliera Luisa Bartolucci, e la consigliera Annita Ventura referente per l’autonomia con la
quale lavoriamo costantemente.
Nel ringraziare tutti Voi presenti in sala per l'attenzione che ci avete dedicato,
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sottoponiamo al Vostro insindacabile giudizio il nostro operato.
Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Giuliano Frittelli
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