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RELAZIONE PROGRAMMATICA ANNO 2019
ASSEMBLEA DEI SOCI, L’AQUILA 24.11.2018
Cari Soci, il Consiglio Direttivo saluta cordialmente tutti i presenti ed ha il piacere di
annunciare che finalmente questa UICI, in occasione dell’Assemblea del 24 novembre, rientrerà
nella sede ricostruita di via dei Colonna: perciò, a breve, si potranno riprendere le attività
sospese causa sisma, tra le quali la stampa braille di testi scolastici e di vario argomento, su
richiesta. Il Consiglio Direttivo invita tutti i soci a partecipare all’Assemblea, per condividere
questa felice occasione ed anche perché è prevista la presenza del presidente nazionale, Prof.
Mario Barbuto, che ci ha promesso di venire a conoscere i non vedenti della Provincia di
L’Aquila e la realtà in cui vivono.
Le attività principali che si intendono fare nel 2019 sono quelle abituali e necessarie,
insieme ad altre, sicuramente più interessanti che speriamo incontrino il gradimento dei soci.
Intanto, ricordiamo sempre che i nostri uffici, il personale, i volontari ed i dirigenti sono
sempre a disposizione per le informazioni legislative, il supporto per le pratiche della vita
quotidiana legate alla minorazione visiva (Libro Parlato, riconoscimento della cecità, corsi di
formazione professionale, collocamento al lavoro, esenzioni bollo ed iva, richieste ausili tecnici
da Nomenclatore Tariffario ed elettronici degli strumenti informatici tra i disabili visivi, L.R.
49/95 e L.R.26/11, ecc), accompagnamenti effettuati dai volontari in servizio civile, per essere
più autonomi ed organizzare al meglio il vostro menage quotidiano (spesa, uffici pubblici,
ospedale, passeggiate).
Nel corrente anno presso il Comune di L’Aquila è stato istituito lo sportello del
“Disability Manager” con l’intento di risolvere le problematiche dei diversi handicap. Con
questo sportello, l’UICI di L’Aquila si confronta quasi quotidianamente e, per il 2019, ha in
animo di sollecitare l’abbattimento delle barriere architettoniche negli uffici pubblici e privati,
soprattutto in quelli che sono in ricostruzione post sisma.
Il prossimo anno continueremo ad offrire ai Comuni lo svolgimento dei servizi relativi
alla LR.32/2015 (assistenza post scolastica domiciliare agli alunni disabili visivi), per assicurare
il servizio altamente specializzato per i nostri ragazzi.
Visto il successo del Giardino Estivo 2018 per i ragazzi, questa UICI nel 2019 lo
organizzerà di nuovo in collaborazione con il nostro istituto IRIFOR (Istituto per la Ricerca, la
Formazione e la Riabilitazione), cercando di migliorare sempre di più.
Poiché la Società Sportiva per non vedenti, in collaborazione con l’UNIVOC, cura
diversi sport ed è sostenuta da questa UICI, sollecitiamo i soci a frequentare gli allenamenti
sportivi ed a praticare uno sport qualunque, trattato dall’“L’Aquilone”: sci, tandem, nuoto,
torball, goalball e Show-down.
Nel 2019 questa UICI intende effettuare una campagna di recupero soci per tutta la
Provincia di L’Aquila: aiutateci a realizzare l’intento, anche solo per socializzare o per aiutare
psicologicamente quanti ancora non accettano la disabilità.
Questa UICI sta collaborando attivamente con il Consiglio Regionale per sensibilizzare i
politici in modo che finalmente nella Regione si possa replicare un nuovo corso per centralinisti,
visto che tanti nostri giovani sono disoccupati.
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Nel corso dell’anno, si organizzeranno campagne di prevenzione della cecità, qualche
gita sociale e visite presso il Centro Museale “Uomo e Natura” (Magliano dei Marsi), che questa
UICI ha provveduto a rendere fruibile in collaborazione con i Carabinieri Forestali che ne hanno
la gestione.
Per portare avanti tutte queste attività, data la scarsità di pubbliche risorse ed assenza di
relativi pubblici servizi, effettuerà ancora campagne di autofinanziamento (cene al buio), nei
tempi pasquale (uova) e natalizio (pacchi regalo con specialità di aziende locali), accanto al
reperimento di sottoscrizioni per il 5 x 1.000.
Nel salutare, invita di nuovo alla partecipazione all’Assemblea dei Soci del 24 novembre
p.v. ed al sostegno di tutte le attività. Arrivederci a sabato 24 novembre.
L’Aquila, 29/10/2018

Per il Consiglio Direttivo,
il presidente (Antonio Rotondi)
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