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RELAZIONE MORALE  
 

BILANCIO ANNUALE 2020 
 

 

Care socie, cari soci 

il 2020 è stato per tutti un anno indimenticabile sotto molti aspetti, sia positivi che 

negativi. Fin da subito, abbiamo dovuto fare i conti con l’emergenza sanitaria, 

tuttora in corso, che ha sconvolto la ns. vita, modificato le relazioni interpersonali e, 

di fatto, limitato qualsiasi tipo di attività sociale, lavorativa, culturale e ricreativa. 

Anche per la ns. associazione è stato un anno indimenticabile!  

Nel 2020 abbiamo celebrato il centenario della nascita della Unione Italiana dei 

Ciechi e Ipovedenti avvenuto il 26 ottobre 1920. Il calendario degli eventi 

organizzati su tutto il territorio nazionale prevedeva una serie di manifestazioni che 

avrebbero fatto tappa nelle maggiori città italiane. Purtroppo, a causa della 

pandemia, è stato possibile svolgere solo le iniziative previste per Catania (il 21 

febbraio), Catanzaro (il 24 e 25 febbraio) e Potenza (il 26 e 27 febbraio 2020). Il 

capoluogo della ns. regione, infatti, ha ospitato la terza tappa della Carovana del 

Centenario; il contributo della ns. sezione è stato fondamentale per la 

organizzazione degli eventi tanto in termini di supporto quanto per la considerevole 

partecipazione. La ns. sezione, infatti, ha messo a disposizione dei soci materani e 

dei rispettivi accompagnatori un pullman per raggiungere la città di Potenza e 

vivere così una esperienza unica per la vita associativa.  

Sebbene nella prima metà dell’anno la sezione abbia dovuto sospendere tutte le 

attività associative per effetto del lockdown, il Consiglio Direttivo ha cercato di non 

lasciare soli gli associati. Ha organizzato, pertanto, con cadenza settimanale e con 

argomenti scelti di volta in volta, una serie di riunioni online su piattaforma Google 

Meet e Zoom. L’intento è stato quello di supportare e sostenere i soci e di alleviare, 

per quanto possibile, quel diffuso senso di solitudine frutto della impossibilità di 

vivere appieno i rapporti interpersonali.  
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E poiché la ns. associazione ha tra i suoi obiettivi il confronto con le altre realtà 

sociali e tra i suoi valori quelli della condivisione e solidarietà, abbiamo voluto, in 

occasione delle festività pasquali, compiere un gesto concreto a beneficio delle 

persone più bisognose donando, alla mensa dei poveri gestita dalla Parrocchia di 

san Rocco a Matera, diverse confezioni di cioccolata inizialmente destinate alla ns. 

attività di fundraising. La loro distribuzione è stata resa possibile grazie al supporto 

della Protezione Civile e di Legambiente che non smetteremo mai di ringraziare. 

L’anno 2020, inoltre, è coinciso con la scadenza della legislatura e con la necessità 

di rinnovare, a tutti i livelli, gli organi dirigenti della UICI. Con l’aiuto dei consiglieri 

uscenti e grazie al prezioso supporto della Croce Rossa Italiana di Matera che, 

gratuitamente, ha presieduto l’assise con 3 operatori volontari, la sezione ha 

organizzato, nel pieno rispetto delle norme anti COVID e seguendo fedelmente le 

direttive pervenute dalla sede centrale, l’Assemblea Ordinaria dei Soci svoltasi in 

presenza il giorno 11/07/2020 e culminata con l’elezione dei nuovi dirigenti ovvero 

la riconferma di n. 3 consiglieri (Lanzillo Giuseppe, Lillo Vincenza Maria e Paolicelli 

Saverio Rosario) e la nomina di n.2 nuovi consiglieri (Cancelliere Giovanni e 

Vizziello Angela). 

Il neo Consiglio Direttivo, insediatosi il 13/07/2020, mi ha riconfermato presidente 

unitamente alla sig.ra Lillo e al dr. Paolicelli rispettivamente Vice Presidente e 

Consigliere Delegato. Fin da subito, il neo C.D. ha tracciato le linee guida della 

propria azione quinquennale volta unicamente a rappresentare degnamente e 

difendere, con il massimo impegno possibile, i diritti delle persone con disabilità 

visiva.  

Nonostante le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, grazie alla collaborazione 

con il comitato provinciale I.A.P.B. e al supporto dell’oculista di riferimento dr. 

Giuseppe Taratufolo, la sezione ha partecipato alla campagna “La prevenzione non 

va in vacanza” organizzando, tra i mesi di luglio e agosto, due eventi in altrettante 

strutture delle località balneari della costa jonica (“Ristorante Pizzeria L’Oasi” a 

Metaponto Lido e “Policoro Village” a Policoro Lido). Le manifestazioni, che hanno 
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visto il coinvolgimento di un discreto pubblico, hanno suscitato un notevole 

interesse per il tema trattato ovvero la prevenzione delle patologie oculari legate al 

periodo estivo.  

Agli inizi di settembre, invece, siamo riusciti ad offrire due giorni di vacanza in 

barca a vela ai ns. soci più piccoli. Il progetto, denominato “Gioco La mia parte”, è 

frutto della collaborazione della sede territoriale I.Ri.Fo.R. di Matera con il centro 

Tiflodidattico di Rutigliano e ha potuto contare sul supporto organizzativo della ns. 

sede U.I.C.I.; i ns. ragazzi, seguiti da personale altamente specializzato, hanno così 

potuto vivere una esperienza ludico didattica divertendosi e ampliando, al tempo 

stesso, le proprie conoscenze. Un sentito ringraziamento va al Circolo Velico di 

Policoro che ha ospitato l’iniziativa mettendo a disposizione la propria struttura.  

Con la ripresa dell’anno sociale, il Consiglio Direttivo ha incontrato i rappresentanti 

delle istituzioni locali ai quali, proprio nel giorno del compleanno della U.I.C.I. 

ovvero il 26/10, ha donato la medaglia celebrativa del centenario. L’occasione è 

stata propizia per far conoscere la ns. associazione e rappresentare le esigenze 

della categoria; tutti gli interlocutori hanno espresso attestazioni di stima e 

sostegno per l’impegno da noi profuso nella difesa dei diritti delle persone con 

disabilità visiva, impegno volto ad una maggiore integrazione sociale affinché le 

persone cieche e ipovedenti possano svolgere un ruolo sempre più attivo all’interno 

del tessuto sociale. In particolare, proprio con l’amministrazione comunale di 

Matera, è stato avviato un rapporto di fattiva collaborazione volto alla attivazione di 

una mobilità urbana più accessibile.  

Per dare ulteriore risalto alle celebrazioni del centenario, la sezione ha, inoltre, 

organizzato nel mese di ottobre un convegno dal titolo “Le tecnologie assistive per 

la disabilità visiva nelle sue manifestazioni e scale di gravità. Gli strumenti 

necessari nel mondo dell’educazione e della formazione per adempiere al dettato 

della Carta dei diritti delle disabilità dell’OMS”. Il convegno, organizzato in tre 

giornate, ha ottenuto il patrocinio della UNIBAS e dell’Amministrazione Provinciale 

di Matera e si è avvalso della partecipazione di relatori e personalità altamente 
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qualificate nel settore. A tal proposito, corre l’obbligo di ringraziare sentitamente il 

prof. Milito, la d.ssa D’Antonio e la d.ssa Lisanti in rappresentanza della UNIBAS, la 

d.ssa Saracino del Centro Tiflodidattico di Rutigliano, l’ortottista d.ssa Piepoli, il dr. 

Attini, membro della Direzione Nazionale UICI, e il dr. Rossini, referente per le 

nuove tecnologie assistive ed esperto conoscitore del codice Braille. Il convegno 

avrebbe dovuto svolgersi interamente c/o la prestigiosa location “Mulino Alvino 

1884”; purtroppo, per effetto delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, è 

stato possibile svolgere in presenza solo la prima delle 3 giornate calendarizzate. Le 

altre 2, invece, si sono svolte esclusivamente online su piattaforma Zoom.  

Nello scorso mese di novembre si è concluso il progetto di servizio civile art. 40 

denominato “Io e te per un percorso insieme”; nonostante le difficoltà dovute 

prevalentemente alla pandemia, questa esperienza ha certamente arricchito 

umanamente tanto i volontari quanto i ns. associati. Per quel che riguarda la 

sezione, invece, la gestione del progetto ha evidenziato alcune criticità di cui tener 

conto nel futuro. Il ns. obiettivo è quello di fare tesoro delle esperienze passate e di 

impegnarci sempre di più a beneficio dei ns. soci.  

Per quanto riguarda la raccolta fondi, per le ragioni ben note, non è stato possibile 

svolgere alcuna attività in presenza. La sezione è stata costretta, infatti, a 

rinunciare anche al concerto di beneficienza “Note di Luce” organizzato in 

collaborazione con la scuola di musica “Vissi d’Arte”. Il concerto, che da qualche 

anno rappresenta una occasione per garantirci un minimo di sostegno economico, 

celebra contestualmente, nella data del 13/12, la festività di Santa Lucia e la 

giornata nazionale del non vedente. Abbiamo cercato soluzioni alternative 

promuovendo il “Cesto solidale” che, tra gli altri, includeva il gadget simbolo del 

centenario ovvero il Cubo Mangia e Vinci, un simpatico cofanetto trasparente in 

plexiglass colmo di deliziose gelatine multicolore. Purtroppo, però, nonostante sia 

stata data ampia diffusione e pubblicità sui social, la campagna di raccolta fondi è 

stata piuttosto deludente!! Sperando che in un immediato futuro si possano 

riprendere tutte le attività, auspico che i soci riservino alla sezione un sostegno 
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sempre più incisivo e un impegno sempre più costante ad iniziare dalla campagna 

di diffusione del 5 per mille, campagna dalla quale la sezione si aspetta risultati 

sempre più consistenti. 

Nello scorso mese di dicembre, inoltre, la sezione è riuscita: 

- a far partire, in collaborazione con la struttura territoriale I.Ri.Fo.R., il corso di 

aggiornamento sull’utilizzo del programma Windows 10. Il corso si è svolto 

esclusivamente online su piattaforma Zoom proprio per garantire, tanto ai 

docenti quanto agli utenti, la massima sicurezza in osservanza delle norme 

anti COVID. 

- a istituire il gruppo dei genitori di soci minori. Siamo, infatti, fermamente 

convinti che i ragazzi rappresentino il ns. futuro e sentiamo il dovere di 

prendercene cura affiancando e sostenendo i loro genitori. 

Poiché siamo fermamente convinti che, per dare visibilità alle attività sezionali, sia 

necessario potenziare la presenza della sezione sul territorio anche attraverso la 

comunicazione via social, il Consiglio Direttivo ha individuato e designato il 

consigliere territoriale, sig. Giovanni Cancelliere, responsabile dell’ufficio stampa. A 

lui va il ns. più sentito ringraziamento per la disponibilità che ancora una volta ci ha 

riservato.     

Concludo informandovi che, grazie alla massiccia campagna di informazione che 

abbiamo posto in essere per pubblicizzare non solo l’esistenza della sezione ma 

soprattutto i servizi offerti, siamo riusciti ad avvicinare ed accogliere come nuovi 

iscritti diverse persone che, come noi, stanno vivendo le problematiche relative alla 

disabilità visiva.    

In questo anno così particolare il filo conduttore è stato il ricorso alle nuove 

tecnologie e ai collegamenti online su piattaforma: solo così, infatti, siamo riusciti 

seppur virtualmente a mantenere i contatti con i ns. soci e svolgere quel minimo di 

attività consentite. Sicuramente lo scambio di auguri per le festività natalizie, che 

siamo stati costretti a fare online, non sostituirà mai il calore di un abbraccio o di 
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una stretta di mano, ma, si sa, che in circostanze come quelle che stiamo vivendo è 

necessario fare di necessità virtù e sperare in tempi migliori.  

Una cosa è certa: il ns. impegno nei confronti dei soci non verrà mai meno 

nonostante le difficoltà che purtroppo stiamo vivendo; la speranza è che i soci siano 

sempre più presenti e partecipi alla vita associativa.  

Solo se siamo uniti potremo rendere più forte l’Unione!   

 
 Il Presidente 

  Giuseppe Lanzillo  
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