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Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti 

O.N.L.U.S. 
Sezione Provinciale di Sondrio 

 
 

 

RELAZIONE MORALE ANNO 2011 
 
Gentile iscritto, gentile iscritta, 

il novantunesimo compleanno della nostra associazione coincide con l'inizio di un periodo di lotte e 

iniziative al fine di proteggere e salvaguardare le norme che tutelano la nostra integrazione sociale, 

quali le indennità speciali per i ciechi parziali e le indennità di accompagnamento per i ciechi totali, 

l'integrazione lavorativa e scolastica. Queste ultime anche se non sempre applicate comunque 

esistono e corrispondono ad un diritto a cui potersi appellare. Dato che i nostri diritti sono 

riconosciuti da decenni, si ricorda che la pensione per cecità c'è stata riconosciuta nel 1954 a seguito 

della "Marcia del dolore", quando centinaia di ciechi marciarono a piedi da Firenze a Roma, la 

maggioranza di noi li ritiene un diritto acquisito e quindi inalienabile. Risulta quindi difficile 

assimilare e comprendere la gravità della situazione che stiamo vivendo: in una sola notte i diritti 

che i disabili italiani hanno conquistato al prezzo di dure lotte e sacrifici possono essere cancellati. 

La tendenza politica e dei mass media è quella di dipingerci come falsi ciechi e un peso per la 

società e quindi denigrare la nostra categoria e coloro che realmente soffrono. Pur di far cassa si 

tende a disgregare l'attuale sistema di sostegno sociale legando l'erogazione dell'assistenza al 

reddito familiare e delegando al mondo del volontariato e delle fondazioni private i servizi. Questo 

determinerà per gran parte di noi la perdita dell'indipendenza economica, con gravi ripercussioni su 

noi e le nostre famiglie. La nostra associazione si sta preparando ad un periodo di dura lotta per la 

nostra stessa sopravvivenza economica e a difesa della nostra integrazione sociale. Non si può più 

demandare ai soli dirigenti il compito di rappresentarci, ma tutti noi disabili, solidali e uniti, 

dovremo combattere; perchè uniti forse potremo vincere ma divisi sicuramente saremo dispersi, 

sacrificati alla dura legge dell'economia in cui chi non produce e non rende viene emarginato. 

Anche la nostra Sezione, presente a Sondrio da sessantadue anni, si è mobilitata, come tutte le 

Sezioni UICI d'Italia, per comunicare, informare e manifestare a salvaguardia della nostra identità. 

Il 13 dicembre, in occasione della cinquantatreesima Giornata Nazionale del Cieco, abbiamo 

effettuato una manifestazione sotto la Prefettura di Sondrio, anche con il sostegno delle altre 

associazioni facenti parte la FAND (Federazione fra le Associazioni Nazionali dei Disabili).  
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Il nostro impegno, concreto e personalizzato, è premiato dall'alto numero di iscritti ben 225 rispetto 

ai disabili visivi riconosciuti in Provincia che ammontano a n° 398. 

Il nostro personale, attento e preparato, ha seguito con il consueto scrupolo e cura le pratiche 

relative alle istanze di riconoscimento e aggravamento della cecità civile. Quest'anno la Sezione ha 

aperto presso i propri uffici il “Punto erogazione servizi INPS”. 

Si è fornito inoltre supporto legislativo, informativo e tecnico, per quanto riguarda l’iter necessario 

all’ottenimento degli ausili da parte delle ASL, volti a migliorare la nostra qualità della vita , la cui 

erogazione è resa sempre più difficoltosa dal taglio dei fondi relativi. I nostri associati sono stati 

correttamente e puntualmente informati sulle novità e le notizie che riguardano la nostra categoria 

con n° 8 circolari e n. 27 comunicati attraverso la segreteria telefonica. 

In sede sono sempre a disposizione orologi, sveglie e termometri parlanti, bastoni e carta braille, 

mentre è sempre attivo il servizio di ricerca, consulenza, assistenza e ordini di materiale specifico 

per ogni necessità quotidiana, ad esempio bilance parlanti, misura glicemia parlanti, ecc…  Per una 

migliore diffusione della cultura e per agevolare coloro che hanno difficoltà nell’uso dei mezzi 

informatici, siamo a disposizione per scaricare su cd i libri presenti nelle varie biblioteche italiane 

del Libro Parlato. 

 

E' sempre attivo il “Telefono Amico”, importante aiuto e supporto nei momenti di solitudine e 

sconforto, resi ancor più difficoltosi da una realtà sociale che è sempre meno disponibile ad 

ascoltare, comprendere e sostenere le persone, soprattutto se "diverse". 

E’ proseguita anche l’attività dello “Sportello Autonomia”, che offre supporto e appoggio per 

preoccupazioni, timori, paure e confidenze dell’utenza, e un’efficace servizio di indirizzo e 

orientamento riguardo le possibilità e le aspettative del singolo individuo.  

 

L’assistenza scolastica degli studenti con disabilità visiva, di ogni ordine e grado, è seguita 

direttamente dagli uffici dell’Amministrazione Provinciale di Sondrio, come da normativa vigente. 

La sezione costituisce comunque e sempre un importante supporto e punto di riferimento nel settore 

scolastico per le famiglie. 

 

La sezione si è impegnata attivamente presso le Istituzioni per sensibilizzare e stimolare 

l’inserimento lavorativo dei disabili visivi, seriamente compromesso dall’attuale situazione 

economica. Ci siamo quindi particolarmente impegnati nel curare la formazione professionale dei 

nostri giovani al fine di facilitarne l’impiego nel mondo del lavoro, avvalendoci anche della 

collaborazione dell’Istituto dei Ciechi di Milano. In Provincia grazie alla collaborazione con il 
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CESVIP due nostre giovani hanno potuto beneficiare dei percorsi di inserimento lavorativo, "dote 

lavoro" erogati dalla Provincia di Sondrio. 

 

Il presidente e i suoi delegati, hanno partecipato attivamente agli incontri Istituzionali a livello 

locale, regionale e nazionale, quali ad esempio: Commissioni Provinciale Unica per le politiche del 

lavoro, Piani di Zona Comune di Sondrio, Tavolo Terzo Settore ASL, GLIP. Ecc. 

 

Continua al fine di migliorare l’utilizzo delle risorse stanziate a vantaggio degli utenti, la 

collaborazione con le Associazioni e con le Istituzioni. Questo progetto di collaborazione in “rete” è 

stato agevolato anche dal finanziamento da parte di  Pro Valtellina del progetto “Percorso di piena 

integrazione e autonomia. 

Continua la nostra collaborazione con la Croce Rossa Italiana, come da convenzione stipulata 

nell’anno 2006. 

La sezione è ancora rappresentata all’interno del Piano di Zona del comprensorio di Sondrio dalla 

LAVOPS centro servizi Volontariato, al fine di poter essere coinvolti e propositivi nelle scelte. 

Quest'anno sono state sottoscritte convenzioni con l'INPS per la creazione del "Punto erogazione 

servizi INPS", con l'AUSER per i servizi di accompagnamento, con ACLI e CISL per agevolare gli 

associati nella redazione della dichiarazione dei redditi e con la fisioterapista Maria Mereghetti che 

prevede prestazioni a tariffe agevolate per associati e familiari. E' stata rinnovata anche la 

convenzione con la storica Farmacia Tremonti di Sondrio che prevede per gli iscritti, un notevole 

sconto sui parafarmaci e una serie di servizi anche domiciliari.  

 

L'esigenza di essere sempre più uniti ha fatto sì che quest'anno la FAND provinciale (Federazione 

tra le Associazioni Nazionali dei Disabili)  si sia attivata su temi di interesse comune. Ha sostenuto 

la nostra associazione durante il sit-in in Prefettura, si è attivata presso il Comune di Sondrio per il 

problema parcheggi disabili e il 14/15/16 ottobre era presente alla 104° Mostra del Bitto di 

Morbegno con un apposito stand in cui, anche mediante materiale divulgativo, ci siamo fatti 

conoscere. 

 

Per meglio comprendere la storia della Famiglia Visconti Venosta il giorno 05 agosto è stata 

organizzata la gita sociale a Grosio, con pranzo presso il rinomato Ristorante Sassella.  

 

Data la situazione, quest'anno la cinquantatreesima  Giornata Nazionale del Cieco - "Santa Lucia", è 

stata celebrata due volte. Domenica 11 dicembre ci siamo ritrovati a Verceia dove è stata celebrata 
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la Santa Messa presso la Chiesa Parrocchiale ed organizzato il pranzo sociale presso il Ristorante 

"Saligari". La giornata per noi simbolo di unità e integrazione sociale, si è svolta con serena 

allegria, allietata da animazione e giochi, e ha visto la partecipazione di numerosi amici e associati. 

Era presente in rappresentanza del Comune di Verceia l'Assessore ai Servizi Sociali Luigi Ghelfi. Il 

quotidiano "Il Giorno" ci ha reso visibili con un bell'articolo sulla giornata. Martedì 13 dicembre 

poi, una cinquantina di noi, sostenuti anche dagli altri Presidenti della FAND, di cui facciamo parte, 

ha manifestato sotto la Prefettura di Sondrio, così come avvenuto nelle altre Province italiane, 

contro la Legge di Stabilità 2012 che ha drasticamente tagliato i fondi a sostegno della nostra 

associazione a livello nazionale, e il DDL 4566 che prevede l'azzeramento dell'attuale Stato Sociale. 

Il Presidente ha consegnato un apposito documento al Vice Prefetto Dott. Luigi Scipioni e al 

Presidente della Provincia Sig. Massimo Sertori, affinchè venisse inoltrato al Presidente del 

Consiglio dei Ministri e al Ministro degli Interni. Questa costituisce la prima manifestazione 

effettuata dai ciechi e gli ipovedenti di Sondrio, ed è stata ampiamente ripresa e pubblicizzata da 

tutti i mass media locali. 

 

In gennaio, con l'attuazione del Progetto "Cammina con noi" hanno preso servizio quattro volontari 

in servizio civile che hanno permesso alla sezione di effettuare direttamente i tanto richiesti servizi 

di accompagnamento, a piedi, con i mezzi di trasporto pubblico e in auto, anche grazie al generoso 

contributo di Fondazione Tirelli e Fondazione ProValtellina che ci ha permesso di sostituire l'ormai 

vetusta auto sezionale con una nuova e più confortevole. A maggio grazie al Progetto "Diamoci la 

mano" art 40 legge 289/2002 ha preso servizio anche un'altra volontaria. Mentre il 

Progetto"Cammina con noi 2", riguardante i Volontari in Servizio Civile per il 2012, è stato 

approvato dall'Ufficio Nazionale per il servizio Civile ma non finanziato a causa dei drastici tagli 

alla spesa pubblica.  

 

Con il patrocinio della Provincia di Sondrio e in collaborazione con l'Agenzia Internazionale per la 

Prevenzione della Cecità, quest'anno abbiamo aderito alla "Settimana Mondiale del Glaucoma (6-12 

marzo 2011)" tenutasi il giorno 9 marzo in Piazza Garibaldi a Sondrio, e il giorno 13 ottobre alla 

"Giornata Mondiale della Vista" tenutasi in Piazza Campello a Sondrio. Al fine di prevenire le 

principali malattie oculari è stato distribuito materiale informativo e gadget.  

 

Continua la costante diminuzione dei contributi da parte degli Enti Pubblici, che influisce di 

conseguenza sulle attività e i servizi che possiamo prestare. E' quindi sempre più determinante 

l'importanza delle donazioni e delle attività di autofinanziamento, come la Bancarella della 
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Solidarietà sempre presente in sede e la "Pesca di Primavera" e la "Pesca di fine estate" organizzate 

l'8 maggio e il 18 settembre in occasione della Fiera di Sondrio, dove con il prezioso contributo di 

CreValInsieme, dei commercianti valtellinesi e alla disponibilità e simpatia dei nostri volontari, 

sono stati allestiti degli stand che hanno riscosso notevole successo, grazie alla generosità dei 

visitatori.  Abbiamo aderito anche alla “Lotteria di Primavera” organizzata dal Consiglio Regionale 

Lombardo UICI. 

 

Contribuisce al sostegno delle nostre attività il cinque per mille dell’imposta sui redditi, scelta che 

non comporta alcun onere aggiuntivo al contribuente ma che si rivela una voce sempre più 

importante per la vita della sezione. 

Ringraziamo anche la generosità dei numerosi iscritti, dei privati cittadini, della ditta Euroservice, e 

delle Istituzioni, in particolare la Regione Lombardia, il BIM, la Provincia di Sondrio, i Comuni, gli 

Istituti di Credito, la Fondazione ProValtellina, la Fondazione Tirelli. 

 

Il novantunesimo anno della nostra associazione costituisce un traguardo ma anche un punto di 

partenza per superare il presente che ci vede costretti a difendere la nostra possibilità di vivere. Ci 

aspetta una dura lotta affinchè le riforme in atto non ci colpiscano due volte: come cittadini e come 

disabili. E' il momento in cui non solo i dirigenti ma tutti quanti i disabili visivi devono farsi carico 

delle proprie responsabilità e uniti creare un movimento di lotta che ci permetterà di farci ascoltare, 

perchè uniti forse potremo vincere ma divisi sicuramente saremo dispersi, inascoltati ed emarginati.  

 

La sezione, in conformità con i principi sanciti dal nostro statuto associativo e con le disposizioni 

normative nazionali e regionali, ha operato "allo scopo di perseguire i compiti istituzionali di 

preminente rilievo sociale, sia associativi che di rappresentanza, patrocinio e tutela dei minorati 

della vista (art. 1 legge Regionale n. 24/93 comma I e II)" 

 
 

 
 Per il Consiglio 

    Il Presidente 

  Valeria Magro 

              
                


