
 

 

RELAZIONE attività ANNO 2016 

 

Prima di incominciare i nostri lavori, affidiamo alla nostra memoria il ricordo dei soci 

scomparsi dall'ultima assemblea, dei quali Vi leggiamo i nomi: 

 

- Conato Virginio di Lecco; 

- Gerundo Gaetano di Civate; 

- Riva Giuseppe di Galbiate. 

 

L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Lecco, Onlus, ha operato, nel corso 

dell'anno 2016, per il perseguimento dei compiti istituzionali di preminente rilievo sociale, 

sia associativo che di rappresentanza, tutela e patrocinio delle persone con disabilità visiva, 

conseguendo completamente gli obiettivi indicati nella Relazione Programmatica del 2016. 

 

L'ufficio della Sezione è rimasto aperto per venti ore settimanali nei giorni di: 

- lunedì, martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30; 

- mercoledì e venerdì dalle 14.00 alle 18.00. 

 

Per realizzare gli impegni statutari e perseguire le finalità associative, l'associazione si è 

avvalsa della collaborazione di un'impiegata a tempo parziale. 

 

ATTIVITA' ISTITUZIONALI 

 

Il Consiglio Sezionale si è riunito 7 volte nell'arco del 2016 per gli adempimenti statutari e 

per programmare l'attività della sezione. 

 

I dirigenti della sezione hanno partecipato con assiduità alle riunioni programmate dalle 

commissioni istituite a livello regionale, nelle quali si sono dibattute le più importanti 

problematiche riguardanti le persone con disabilità visiva: questioni inerenti l’istruzione, il 

lavoro, l‘anzianità, le pluridisabilità, l’autonomia e mobilità, le pari opportunità, 

l’ipovisione, il turismo-sport e tempo libero e quelle connesse ai cani guida. 

 

In particolare: 

- nel mese di maggio, si è partecipato ad un incontro formativo dedicato alla firma 

digitale; 

 

- sempre in questo mese, l’impiegata e 2 consiglieri hanno partecipato a 2 incontri 

formativi dedicati allo sportello autonomia che nella nostra realtà locale, viste le 

dimensioni relativamente modeste, viene denominato “Sportello d’Aiuto”; questo ha 

lo scopo, attraverso dei colloqui individuali, di avvicinare le persone che perdono la 

vista per incoraggiarle ad accettare la loro nuova condizione di vita, risvegliando in 

loro il desiderio di rimettersi in gioco e ponendosi degli obiettivi da raggiungere; 

 

- nel mese di ottobre i consiglieri hanno partecipato all’assemblea dei Quadri Dirigenti 

Regionali dedicata alla trattazione e alla verifica d’attuazione dei punti salienti della 

convenzione dell’O.N.U. sui diritti delle persone con disabilità; 

 



 

 

- nel mese di novembre, la Commissione Regionale Autonomia e Mobilità ha 

effettuato un sopralluogo presso la stazione ferroviaria di Lecco e in alcuni posti 

critici della città ed ha, inoltre, incontrato il Sindaco e l’Assessore  alle Opere 

Pubbliche e Patrimonio, Manutenzioni e Decoro Urbano, Viabilità - Risorse Umane, 

Corrado Valsecchi, avanzando alcune richieste specifiche al fine di rendere più 

accessibile anche alle persone cieche ed ipovedenti,il nostro capoluogo. 

 

- proprio in quanto viene data la massima importanza alla questione dell’Istruzione e 

dell’Inclusione Scolastica, nel mese di novembre, presenti anche 2 consiglieri 

sezionali ed una persona che ha esperienza in ambito tiflologico, il Presidente, dietro 

richiesta dell’assistente sociale dell’azienda “Rete Salute” alla quale fanno capo i 

servizi nei confronti degli alunni con disabilità sensoriale, ha avuto un momento di 

conoscenza e di scambio, al quale hanno partecipato anche il Presidente ed il 

Vicepresidente Regionali U.I.C.I. Nicola Stilla e Gianbattista Flaccadori già 

impegnati ad esaminare le varie situazioni di tutto il territorio regionale allo scopo di 

chiedere agli Assessorati Lombardi di prendere in carico la materia per dare un 

indirizzo univoco ed omogeneità a tali servizi. Anche se UICI lecchese non gestisce 

direttamente questo servizio, essa vuole assolvere al compito di essere attenta, 

affinché le condizioni che garantiscono l’effettivo diritto allo studio vengano 

rispettate. 

 

- il 23 giugno, nei nostri uffici, si è attivato lo “Sportello Disabilità” organizzato a 

livello regionale e che consente di consultare, all’interno di un portale, leggi, 

normative e moduli per trovare risposte ed informazioni relative alla disabilità 

 

- sempre nel mese di novembre, si è partecipato all’assemblea del Centro Servizi per il 

Volontariato della Provincia di Lecco (SOLEVOL). 

 

- nel mese di marzo è stato richiesto all’Amministrazione Provinciale un incontro per 

il rinnovo della convenzione e a dicembre, il Presidente della sezione, su esplicita 

richiesta del consigliere con Delega agli Interventi in ambito Sociale, ha partecipato 

assieme a SOLEVOL (il Centro Servizi per il Volontariato di Lecco) e all’ENS 

Provinciale, realtà che rappresenta le persone con disabilità uditiva, all’ultima 

riunione del Consiglio Provinciale uscente per presentare la significativa azione 

svolta da U.I.C.I. sul nostro territorio e di conseguenza per mettere in giusta luce, 

l’importanza della convenzione con l’Amministrazione Provinciale, che ne riconosce 

e supporta così la sua efficacia; 

 

- in aprile, si è tenuta l’assemblea sezionale ordinaria presieduta dal Vice Presidente 

del Consiglio Regionale Gianbattista Flaccadori e da Katia Caravello Componente 

della Direzione Nazionale; ad essa ha preso parte un buon numero di soci. 

 

- in data 18 dicembre, la consueta giornata di Santa Lucia, voluta come momento di 

festa e di riflessione, si è svolta in collaborazione con il Gruppo di Lecco del 

Movimento Apostolico Ciechi; l’incontro si è tenuto a Lecco, nella sala-conferenze 

del sindacato C.I.S.L.; l’ospite, di questo sempre partecipato momento, è stata 

l’insegnante non vedente Viola De Filippo che da alcuni anni segue per conto del 



 

 

M.A.C. un progetto nato per supportare la scuola-convitto destinata a bambini non 

vedenti e che è situata a Gondar, in Etiopia. Il momento conviviale si è svolto presso 

un noto ristorante di Pescate ed è stato allietato dalle belle canzoni proposte dalla 

giovane socia Marta De Benedetti; 

 

- si è continuato a partecipare alle riunioni indette dalla Commissione Pari Opportunità 

costituitasi all’interno del repertorio delle Associazioni del Comune di Lecco, 

ponendo in particolare l’accento sull’accessibilità e l’autonomia delle persone cieche 

ed ipovedenti; 

 

- nel mese di giugno, il Presidente e la Vicepresidente sezionali hanno incontrato il 

Direttore Sanitario Baraldo Gedeone dell'ASST di Lecco per sottoporgli alcune 

importanti questioni inerenti i medici prescrittori, il nomenclatore protesico, la 

disponibilità degli oculisti per le attività di screening visivo, gli accompagnamenti 

agli ambulatori o cassa, la proposta formativa rivolta al personale sanitario relativa al 

progetto regionale “Quando il malato non vede che fare?” 

 

Quest’anno si è dato particolare rilievo alle problematiche relative all’ipovisione che 

meritano un’attenzione specifica, affinchè vengano sempre rispettati i peculiari bisogni e 

diritti di coloro che vivono questa condizione; a tal proposito sono stati organizzati incontri 

ed è stato inviato agli interessati un questionario per raccogliere dati significativi. 

 

La sezione, riguardo all’informazione e alla comunicazione nei confronti di tutta la base 

associativa, ha continuato a curare quest’aspetto attraverso l’invio di e-mail e 

l’aggiornamento settimanale del notiziario telefonico; nel 2016 si è continuato a tener 

aggiornato il sito web della sezione, per essere al passo con i tempi e per dare maggiore 

visibilità alla nostra realtà associativa. 

 

Nei mesi di febbraio e marzo, proprio per offrire qualche indicazione di massima a tutti gli 

associati, sono stati proposti 2 incontri dedicati al mondo bancario e alla realtà finanziaria 

 

Il nutrizionista dott. Missaglia, in accordo con l’editore, dietro nostra richiesta, ha reso 

disponibile, in formato accessibile, la sua opera dedicata alla guida ad una corretta 

alimentazione, dal titolo “Gusto e Salute”, prevedendo anche per ogni acquisto e prelievo 

online, un piccolo contributo destinato alla sezione. 

 

 

SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO 

 

E' continuato il servizio di accompagnamento esteso a tutte le persone, iscritte e non iscritte, 

che ne hanno fatto richiesta anche se in misura più ristretta in quanto non si è potuto anche 

per quest’anno usufruire dei volontari del servizio civile nazionale. 

Il servizio è stato svolto, in prevalenza, da volontari disponibili. 

 

 

 

 



 

 

ATTIVITA' FORMATIVE 

 

La Sezione ha garantito: 

* lezioni personalizzate sull'utilizzazione degli strumenti informatici; 

* lezioni individuali per l'apprendimento del codice di lettura e scrittura Braille; 

* momenti di formazione per il corretto impiego di apparecchiature e strumenti tiflotecnici 

vari. 

 

ATTIVITA' DI PATRONATO 

 

Durante il corso dell'anno è stato assicurato il supporto, (anche attraverso l’esecuzione delle 

procedure on-line necessarie), su richiesta delle persone che si sono rivolte ai nostri uffici, 

iscritte e non iscritte all'associazione, per pratiche relative a: 

* l'accertamento da parte degli Uffici competenti delle condizioni necessarie per 

l'ottenimento dei benefici pensionistici; 

* l'occupazione professionale; 

* la richiesta dei documenti necessari ad ottenere le agevolazioni previste per chi utilizza i 

mezzi di trasporto pubblico; 

* la richiesta di materiale protesico al Servizio Sanitario Nazionale (Nomenclatore 

tariffario); 

* l'ottenimento di contributi economici per l'acquisto di apparecchiature tecnologicamente 

avanzate; 

* le agevolazioni fiscali, previste a favore delle persone che non vedono; 

* l'assegnazione di cani guida. 

 

A seguito della convenzione stipulata con l’ANMIL provinciale di Varese per le attività di 

patronato e quella stipulata con l’ANMIL di Lecco, sempre nel corso dell’anno 2016, sono 

state soddisfatte le richieste inerenti le attività di CAF da parte di nostri soci e loro familiari. 

 

ALTRI SERVIZI 

 

E’ continuata, nello sforzo di soddisfare le esigenze dei soci, la convenzione con l’Auser di 

Lecco per consentire, con dei costi convenienti, di effettuare il trasporto con 

accompagnamento a favore dei richiedenti il servizio. 

Per rispondere a tali adempimenti, inoltre, si è tenuto aggiornato il registro dei volontari, 

regolarmente assicurati. 

 

Inoltre è stata stipulata una convenzione con la sezione U.I.C.I. di Bergamo per poter 

usufruire di un’autovettura di sua proprietà. 

 

Altri servizi, di carattere più vario, sono stati resi per: 

* la trascrizione in caratteri Braille di testi diversi (soprattutto di manuali scolastici per 

studenti ciechi); 

* la predisposizione e la stampa di testi a grandi caratteri per persone ipovedenti; 

* la fornitura di apparecchiature e strumenti tiflotecnici per l'autonomia personale. 

E’ continuato in sezione il prelievo on-line di opere richieste da qualche socio, dal libro 

parlato di Brescia. 



 

 

 

ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E DIVULGAZIONE 

 

Nel corso di quest’anno, l’attività rivolta alle scuole si è dimostrata particolarmente intensa 

ed impegnativa: 

 

- Anche nel 2016, si sono realizzati diversi incontri-laboratorio dedicati ad un momento di 

sensibilizzazione e alla conoscenza del codice Braille rivolti alle seconde classi del liceo 

scientifico Grassi di Lecco; 

nel mese di maggio, su invito di un’insegnante di sostegno, è stata proposta, grazie 

all’allestimento di 4 postazioni per sperimentare le percezioni sensoriali in assenza della 

vista, un’attività di carattere ludico-didattico ad una classe della scuola primaria di Pescate; 

 

Sempre in maggio, dando ad essi un taglio esperienziale e, sotto  , il titolo “i care”, sono 

stati effettuati 3 incontri di formazione rivolti al personale della cooperativa “il ponte” che 

opera presso la casa del cieco di Civate, dove per statuto, la precedenza nelle liste d’attesa, 

viene riservata alle persone con disabilità visiva; l’intento è quello di salvaguardare le loro 

esigenze specifiche e le risposte ad esse, in molte situazioni, si rivelano anche molto 

intelligenti  e a vantaggio di tutti gli altri ospiti. 

 

  Nel mese di  febbraio, durante le giornate di lunedì 15, martedì 16 e venerdì 19, presso la 

scuola primaria Pertini di Mandello del Lario, coordinando la pianificazione con alcune 

insegnanti, è stato attivato uno screening visivo, che ha coinvolto bambini frequentanti le 

prime 2 classi. 

Ciò si è potuto concretizzare, grazie alla disponibilità e professionalità della dr.ssa Simona 

Nossa aiutata dalle ortottiste Ivana Messina e Valeria Ceribelli e del dr. Sandro Vergani 

aiutato dall'ortottista Carla Cusani. Si è potuto, inoltre, giovare dell'unità mobile attrezzata 

a gabinetto oculistico e del materiale divulgativo, anche specifico per questa fascia di età, 

forniti dalla sezione italiana per la prevenzione della cecità (IAPB). 

Alla fine di questo progetto riportiamo qualche dato significativo: sono stati sottoposti allo 

screening 110 bambini, di cui a 28 viene raccomandata una visita di approfondimento e ad 

altri viene suggerito di effettuare un controllo nel giro di 6/12 mesi. 

 

- in ottobre la nostra sezione ha aderito al significativo evento organizzato dall’Agenzia 

Internazionale per la Prevenzione della Cecità Sezione Italiana, IAPB Onlus, e promosso in 

occasione della Giornata Mondiale della Vista. L'iniziativa messa a punto in questa 

edizione,  ha messo a tema, la retinopatia diabetica ed è stata particolarmente attenta alla 

fascia della popolazione adulta; si è allestito un punto informativo nella hall dell’ospedale 

Manzoni di Lecco, con la distribuzione di opuscoli di carattere divulgativo, sollecitando così 

l'interesse di chi si avvicinava; 

 

- l’8 dicembre si è svolta la quinta “Giornata Regionale dedicata alla Prevenzione delle 

Malattie della Vista e alla Riabilitazione Visiva, in collaborazione con la Sezione Italiana 

dell'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità Onlus (IAPB Italia) e con il 

supporto di Novartis, per sensibilizzare l'opinione pubblica. 



 

 

Questa giornata, distribuendo anche del materiale informativo di carattere scientifico, è stata 

abbinata ad una raccolta fondi, proponendo alle persone accostate, di acquistare  dei 

cofanetti di cioccolato.; la sua riuscita è stata assicurata dal grande impegno di soci  e 

volontari presenti in diverse piazze del territorio e nella hall dell’ospedale lecchese; inoltre 

l’associazione sportiva dilettantistica Zanetti ha offerto le confezioni di cioccolato, come 

strenna natalizia ad atleti e dirigenti e ciò ha incrementato il ricavato della raccolta fondi.  

 

 

 

Turismo, SPORT E TEMPO LIBERO 

 

Le proposte di carattere turistiche sono state particolarmente interessanti: 

Nel mese di febbraio, è stato effettuato un piccolo tour nella città manzoniana, al quale si 

sono aggregati, associati U.I.C.I. di altre sezioni, alla scoperta di alcuni posti significativi 

dal punto di vista artistico e culturale, nei quali, in occasione dell’evento di Expo, sono stati 

posizionati 26 totem esplicativi che hanno previsto anche l’installazione di alcune targhette 

con informazioni sintetiche trascritte in Braille.  

 

Nel mese di maggio, si è effettuata una piacevole ed istruttiva escursione nel vercellese; si è 

partecipato, a livello regionale, alla visita alla villa reale e nei dintorni di Monza;  

si è presenziato  all’inaugurazione, della mostra “Un mestiere che si tocca”, allestita nel 

palazzo di CONFCOMMERCIO, dove vi è stata la possibilità di esplorare tattilmente alcuni 

oggetti ben realizzati. 

Nel mese di giugno, numerosi soci ed amici hanno preso parte alla passeggiata sull’acqua, 

un evento unico realizzato sul lago d’Iseo e hanno gustato la visita proposta al museo di 

santa Giulia a Brescia.  

In settembre, è stata proposta la gita sociale di 7 giorni, dove si sono toccate le più 

significative località delle regioni Marche ed Abruzzo. 

In ottobre, alcune persone hanno partecipato alla tradizionale iniziativa ricca di storia 

denominata “Premana rivive l’antico”. 

 

All’interno della sezione non esiste formalmente  un vero e proprio Gruppo Sportivo, ma 

sono presenti alcune persone che, dando particolare rilievo al valore aggregativo ed a quello 

del benessere psico-fisico della persona, s’impegnano ad organizzare qualche attività, 

soprattutto passeggiate a contatto con  ambienti di particolare interesse naturalistico. 

 

In collaborazione con il gruppo di Lecco del Movimento Apostolico Ciechi, è stato 

organizzato, nel mese di giugno, un soggiorno marino a Ronchi di Massa, presso una casa 

delle A.C.L.I., A questo soggiorno hanno partecipato una trentina di persone, alcune delle 

quali, con disabilità visiva. 

I soggiorni prolungati nel tempo offrono l'occasione a chi ha perso la vista in età adulta di 

incontrarsi con chi vive già da tempo la condizione di cecità. Ciò crea l'occasione di scambi 

di esperienze, realizzando in concreto momenti riabilitativi. 

 

- Nel 2016, si è continuato a curare il contatto con le persone anziane e si è tenuta in vita  

una apprezzata iniziativa, cioè quella di porgere, nella stessa data del compleanno, gli 



 

 

auguri, ai soci over 65; inoltre sempre rivolta a queste persone, si è organizzata in 4 

occasioni, la graditissima merenda sezionale. 

 

 

 

 

 

ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO 

 

E’ indispensabile mantenere un'attenzione costante, che fino ad oggi non è mancata in 

diversi soci e consiglieri, per il reperimento di risorse, necessarie per permetterci di esistere 

e, come desidereremmo fortemente, di allargare le nostre attività. 

 

Anche nel 2016, l’impegnativa partecipazione alle iniziative organizzate a livello regionale 

in occasione della Lotteria di Primavera e poi della quinta Giornata della Prevenzione della 

Cecità e della Riabilitazione Visiva, hanno dato una boccata d’ossigeno alla nostra sezione. 

 

In prospettiva del ventennale di fondazione della sezione che si svolgerà il prossimo anno, è 

stato chiesto ed ottenuto un contributo che è stato fissato in euro 2.000, a banca Intesa San 

Paolo per sovvenzionare la realizzazione di qualche manifestazione. 

 

Convenzione Recuperi Lombarda 

Nella prospettiva di avere una più adeguata disponibilità finanziaria per realizzare ed 

incrementare la realizzazione di progetti a favore delle persone con disabilità visiva e allo 

scopo di dare maggiore visibilità alla realtà dell’U.I.C.I., a seguito della convenzione 

stipulata a livello regionale, con Recuperi Lombarda  SRL (società che si occupa del 

posizionamento e la gestione di contenitori per la raccolta d’indumenti dismessi), anche la 

nostra sezione ha stipulato con la stessa, un accordo di collaborazione. 

A seguito delle richieste inoltrate ad una quarantina di Amministrazioni Comunali, una 

decina sono state soddisfatte, con un esito discreto. 

 

RAPPORTI CON ALTRE REALTA' ASSOCIATIVE 

 

Anche in questo anno, si è partecipato agli incontri organizzati dalla Federazione 

Coordinamento Handicap Lecco che nel mese di aprile, ha eletto il suo nuovo consiglio, in 

seno al quale, vi è anche un rappresentante U.I.C.I. 

Sempre in collaborazione con la Federazione Coordinamento Handicap Lecco e in accordo 

con l’ATS di Lecco, di Monza e Brianza, è continuata presso i nostri Uffici, l'attività dello 

Sportello di consulenza per l'Amministrazione di Sostegno, prevista 2 volte nell’arco della 

settimana: il martedì e il venerdì. 

 

Il 3 dicembre si è partecipato all’inaugurazione della casa di proprietà dell’associazione 

famiglie ipovedenti e non vedenti (A.F.I.N.), presso la quale proseguiranno  gli week end di 

carattere formativo ed aggregativo. 

 

RAPPORTI CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

 



 

 

Ultima nell'ordine, ma prioritaria nell'importanza, è la questione dei rapporti con le 

Pubbliche Amministrazioni. 

Provincia, Comuni, ASL e Prefetture sono i nostri primi interlocutori in relazione ad alcune 

delle finalità primarie dell'Associazione. 

Ci rendiamo sempre maggiormente conto che i rapporti con questi enti non possono 

rimanere di tipo episodico, ma devono assumere un carattere di continuità. Ciò ci 

permetterebbe da un lato di diventare interlocutori abituali nel caso di realizzazione di nuovi 

progetti da parte degli enti citati, dall'altro di proporci come soggetto credibile, capace di 

realizzare i servizi necessari alle persone che non vedono. 

Nel concreto abbiamo lavorato: 

* con l'Amministrazione Provinciale di Lecco, alla quale ci lega una convenzione già più 

volte rinnovata e che fino ad ora ha costituito una delle fonti di finanziamento più solide per 

lo svolgimento delle nostre attività; 

* proseguendo in un percorso già iniziato, con il Comune di Lecco per la complessa 

problematica della mobilità autonoma; 

* con l'ASL, per la realizzazione di interventi riabilitativi e per le pratiche legate 

all'ottenimento degli strumenti. 

 

Lecco, 8 aprile 2017 

        

IL PRESIDENTE 

      Andrea Sala 
 

 


