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COMUNICATO STAMPA  
 

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI DI SONDRIO. 
"PESCA DI FINE ESTATE" 

 
 
Domenica 20 settembre supportati da una splendida giornata di sole e da un clima piacevole che ha 
reso tutti più positivi e partecipanti, i nostri volontari e il nostro stand erano presenti, come 
consolidata consuetudine, in occasione della fiera di settembre organizzata dal Comune di Sondrio, 
con la bancarella della "Pesca di fine estate".  
La nostra manifestazione ha avuto un grande successo di pubblico e apprezzamento grazie non solo 
al clima soleggiato ma soprattutto grazie alla generosità dei visitatori. 
Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato al simpatico gioco "Pesca di fine 
estate" che prevedeva sempre un gradito, spesso utile e comunque simpatico regalo per tutti. 
Ai bambini sono stati donati dvd e opuscoli che, grazie all'ausilio di un cartone animato, illustra le 
linee principali della prevenzione della vista in età infantile. 
Ringraziamo in particolare gli habitué che, come tutti gli anni, hanno cercato la nostra bancarella 
alla fiera per portare il loro contributo. 
L'attività di autofinanziamento è necessaria alla nostra associazione per poter continuare nelle 
attività di tutela dei disabili visivi in Valtellina, oltre 400 persone affette da cecità assoluta o gravi 
difficoltà visive, come da dati INPS; di questi il 67% sono anziani ultrasessantacinquenni, mentre 
grazie ad una migliore qualità di vita, ad una accurata prevenzione e a cure adeguate fra i giovani da 
0 a 18 anni la percentuale è solo del 2,9%. 
Ringraziamo sentitamente tutti gli amici dell'associazione che con sensibilità e generosità hanno 
donato gli articoli presenti in fiera. 
Un ringraziamento sentito e particolare alla Banca Credito Valtellinese, alla Banca Popolare di 
Sondrio e al Comune di Sondrio che hanno supportato la nostra manifestazione. 
"Aiutiamo per aiutare" è il motto dei nostri volontari che, anche in questa occasione, con la loro 
semplicità, cordialità e affabilità, hanno reso possibile e piacevole una donazione così importante 
per noi e quindi, a tutti loro, un caloroso abbraccio e ringraziamento da parte di tutti i non vedenti 
valtellinesi.  
La solidarietà è un investimento per il futuro di tutti noi: la vita può cambiare in un attimo. 
 
Sondrio 24 settembre 2015  

 
       

                                                                                                                               
 

Allegati: - una foto della manifestazione. 
 


