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Relazione Morale e finanziaria 2019 dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Sezione
Territoriale di Napoli
1920-2020: un secolo di storia della nostra gloriosa associazione; 100 anni di battaglie che hanno
consentito ai ciechi e agli ipovedenti di emanciparsi e di essere considerati uomini tra gli uomini, cittadini
tra i cittadini, persone con pari dignità e diritti, passati, come spesso si suol dire, dagli angoli delle strade,
dai gradini delle chiese alle cattedre universitarie fino a ricoprire ruoli di rilievo nelle istituzioni
governative della nostra Nazione.
Non è questa la sede per fare un escursus sulle innumerevoli lotte e conquiste dell’Unione Italiana
dei Ciechi e degli Ipovedenti, ma, prima di raccontare le attività portate avanti nel 2019, è doveroso
soffermarci su quanto fatto nell’arco di una intera consiliatura dai componenti del Consiglio Sezionale,
dai responsabili dei presidi territoriali, dai dipendenti e dai collaboratori tutti, i quali hanno profuso il loro
impegno esclusivamente per perseguire la piena inclusione dei ciechi e degli ipovedenti in una realtà
complessa in cui spesso prevale la superficialità, la poca disponibilità da parte delle istituzioni, la carenza
di risorse economiche e l’eccessiva burocrazia.
- i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza dei locali sezionali terminati soltanto a fine 2019;
- la riorganizzazione della Segreteria sezionale e di alcuni presidi territoriali;
- le battaglie, purtroppo infruttuose fino ad ora, portate avanti per la trasformazione e la riapertura
dell’Istituto Domenico Martuscelli;
- il ripristino del servizio del “libro parlato”;
- l’organizzazione di importanti convegni ed eventi quali “Il lavoro fa per me”, “Il non vedente nel
terzo millennio”, “Donna come tutte le altre”; il progetto artistico “Blind vision”; i corsi di
Fundraising e di euro progettazione; la realizzazione del portale ATCampania con il tentativo di
costituire una attività imprenditoriale; le molteplici iniziative organizzate in collaborazione con
le varie istituzioni della Città di Napoli e di tutta l’Area Metropolitana;
Sono soltanto alcuni esempi di avvenimenti, iniziative, servizi e attività portate avanti in un
quinquennio intenso, difficile, complesso ed entusiasmante al tempo stesso che, ne siamo convinti,
ha contribuito a far crescere il nostro sodalizio e a far conoscere le difficoltà e le potenzialità dei
disabili visivi.
Veniamo ora a sintetizzare, per quanto possibile, ciò che è stato fatto nell’anno appena trascorso:
ISTRUZIONE
Nella convinzione che lo sviluppo, la crescita e la conquista delle autonomie personali, non possa
prescindere dalla piena inclusione degli alunni disabili visivi nelle scuole di ogni ordine e grado, il
Consiglio Sezionale, nonostante le difficoltà dovute alla continua riduzione dei contributi pubblici e al
fatto che i comuni e gli ambiti territoriali, competenti per l’erogazione di servizi quali l’assistenza
specialistica e il trasporto, sono ben lungi dal comprendere e saper affrontare le reali esigenze degli
alunni disabili visivi, anche nell’anno 2019 ha interagito in modo costante con le istituzioni scolastiche,
con le università e con tutti gli enti preposti.
Il consiglio, attraverso la responsabile e i componenti della commissione istruzione, di concerto con la
responsabile del Centro di Consulenza tiflodidattica della Biblioteca Italiana per i Ciechi Regina
Margherita e con l’ausilio dell’assistente tiflologa Dott.ssa Nicoletta Pisanò in servizio dal mese di
ottobre:
- ha collaborato con gli istituti scolastici di tutta l’Area Metropolitana ove sono inseriti alunni non
vedenti ed ipovedenti, supportando i dirigenti, i docenti e le famiglie;
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ha interloquito e più volte si è confrontato con l’Isis Paolo Colosimo al fine di stimolare
quest’ultimo a rendere l’offerta formativa dell’Istituto più rispondente alle esigenze dell’attuale
mercato del lavoro e alle attitudini degli alunni disabili visivi;
ha interagito con i responsabili del convitto dell’Istituto Paolo Colosimo al fine di verificare e, ove
possibile, migliorare i servizi messi a disposizione degli ospiti;
ha svolto colloqui personalizzati con le famiglie degli alunni non ed ipovedenti;
si è fatto carico di cercare, anche grazie al rappresentante nel GLIR Dott. Giuseppe Ambrosino,
una collaborazione fattiva e costruttiva con la Direzione Scolastica Regionale;
ha cooperato con i delegati per gli studenti disabili delle Università presenti sul territorio di
competenza;
ha supportato le scuole e le famiglie nelle procedure per la concessione dei testi scolastici in
Braille, a caratteri ingranditi o su supporto digitale ed ha fornito consulenze tiflologiche,
tiflodidattiche e tiflotecniche.
In linea con quanto detto si ricordano: l’incontro seminariale con le scolaresche del territorio
organizzato presso il presidio di Sant’Anastasia il giorno 22 febbraio in occasione della XII
Giornata Nazionale del Braille; gli interventi in qualità di relatrice della responsabile per
l’Istruzione Prof.ssa Silvana Piscopo ai seminari organizzati il 22 febbraio dall’Istituto C. Levi di
Portici e il 9 maggio dall’Associazione Italiana Dislessia presso la Fondazione Banco di Napoli
per approfondire la tematica dell’integrazione scolastica dei disabili visivi; il convegno
“L’importanza del Braille nell’era delle tecnologie” - iniziativa finalizzata a valorizzare l’utilizzo
del metodo Braille e per presentare il libro di Amedeo Bagnasco “La scatola dei segreti. Anacapri
nei tuoi occhi”, svoltasi nella Sala Giunta del Comune di Napoli il 6 marzo alla presenza del
Presidente Nazionale UICI Mario Barbuto; la fase provinciale del concorso di lettura Louis Braille
indetto dalla Biblioteca Italiana per i Ciechi Regina Margherita di Monza, svoltasi nei giorni 14 e
16 marzo, concorso conclusosi poi con la conquista di uno dei premi nazionali da parte della
nostra socia Raffaela Papaccio; l’incontro presso il liceo Nobel di Torre del Greco per
sensibilizzare ed informare alunni ed insegnanti sulla disabilità visiva svoltosi il 6 aprile;
l’incontro seminariale per raccogliere e discutere su tutte le buone prassi e le esperienze positive
che favoriscono l’inclusione scolastica degli alunni non vedenti ed ipovedenti svoltosi l’11 aprile
in Sezione; il convegno “Braille: una luce nel buio” svoltosi nella Sala Consiliare del Comune di
San Giuseppe Vesuviano il giorno 29 maggio; la partecipazione di n. 4 giovani soci di età
compresa tra i 14 e i 21 anni al campo estivo ricreativo e riabilitativo che l’I.Ri.Fo.R. Regionale
ha organizzato presso l’hotel MAC Paestum nel mese di giugno; l’organizzazione, con i proventi
derivanti dalla vendita del libro di Amedeo Bagnasco “La scatola dei segreti – Anacapri nei tuoi
occhi, del progetto “Bambini fotografi” a cui hanno partecipato 10 piccoli soci di età compresa tra
i 7 e i 14 anni, i quali hanno potuto fare escursioni, attività ludiche, attività sportive, laboratori
manuali ed imparare ad utilizzare una macchina fotografica; il corso di alfabetizzazione
informatica organizzato in collaborazione con i Rotari club e con l’Università Federico II svoltosi
nel mese di giugno; il corso di informatica e tiflologia organizzato nei mesi di settembre e ottobre
nei locali sezionali a cui hanno partecipato n. 5 bambini e n. 8 adulti; i corsi organizzati in
collaborazione con l’I.Ri.Fo.R. per l’apprendimento del metodo di scrittura e lettura Braille
organizzati presso il Presidio vesuviano e nolano da marzo a maggio e presso i locali sezionali da
febbraio a maggio e da ottobre a dicembre, il corso per l’apprendimento del metodo di
comunicazione Malossi organizzato nei mesi di giugno e luglio; l’accreditamento della sala
informatica sezionale, quale test center per il conseguimento della ECDL.
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Importanti sono state le collaborazioni con le università che hanno chiesto supporto per lo
svolgimento delle prove di accesso ai corsi di studio a numero chiuso. A riguardo va evidenziato
che i test di accesso al Corso di Laurea in Fisioterapia presso l’Università degli Studi di Napoli
Federico II per l’a.s. 2019-2020 sono stati totalmente accessibili ai concorrenti privi della vista in
quanto privati degli elementi grafici.
Purtroppo, in tutto l’anno 2019, nonostante l’impegno profuso a tutti i livelli, non si è riusciti ad
instaurare alcun dialogo con il Commissario dell’Istituto Domenico Martuscelli, con la
conseguenza che questa gloriosa istituzione versa in condizioni disastrose e, nonostante le
promesse, gli intenti e gli impegni presi da più parti, la situazione è in completo stallo.
Nel mese di giugno 2019 si è insediato il nuovo consiglio di amministrazione della Fondazione
Istituto Strachan Rodinò e il nostro Presidente Mario Mirabile ne è stato nominato presidente con
l’intento di far sì che detta Fondazione possa contribuire a progettare interventi finalizzati a
supportare l’inserimento scolastico degli alunni con disabilità visiva.
LIBRO PARLATO
Nella convinzione che debbano essere messi a disposizione delle persone non vedenti ed
ipovedenti tutti gli strumenti per favorire ed incentivare l’accesso alla cultura e all’informazione, grazie
al protocollo di intesa tra la Sezione UICI di Napoli e l’U.N.I.Vo.C. e alla cabina di registrazione ubicata
presso i locali di quest’ultima, è stato garantito anche per l’anno 2019 il servizio di download del libro
parlato. In particolare, sono stati forniti agli utenti 1066 testi, recapitati per la maggior parte a domicilio e,
grazie ai donatori di voce volontari, sono stati registrati diversi volumi inseriti nel catalogo nazionale. E’
stata capillare la ricerca di nuovi donatori di voce e la diffusione del servizio, anche grazie alle
convenzioni già in essere con l’Università Suor Orsola Benincasa, con l’Associazione Italiana Dislessia e
grazie al protocollo di intesa stipulato con l’Associazione DSA un limite da superare. Il 14 dicembre
presso il Liceo Genovesi di Napoli è stato organizzato un reading al buio per stimolare gli insegnanti, ma
soprattutto gli alunni di detto istituto, a mettere a disposizione parte del proprio tempo per diventare
donatori di voce.
LAVORO
Dopo tantissimi anni di assoluto stallo caratterizzati da rapporti quasi inesistenti con il Centro per
l’impiego e con l’Ispettorato del lavoro, la caparbietà della dirigenza dell’Unione Italiana dei Ciechi e
degli Ipovedenti ha dato i primi risultati. In particolare, grazie ad una fattiva e concreta collaborazione
con il responsabile dell’Ufficio per il collocamento mirato, dopo oltre 10 anni è stata aggiornata la
graduatoria dei centralinisti telefonici che è risultata essere composta da n. 74 iscritti e immediatamente è
stato effettuato un primo avviamento al Ministero della Giustizia. Sempre nell’anno 2019, con il concreto
supporto dell’Unione, è stato espletato un concorso per la selezione di n. 1 centralinista al Comune di
Gragnano e sono state espletate procedure di mobilità presso i Comuni di Brusciano, di Somma
Vesuviana e di Sant’Agnello. La dirigenza sezionale, di concerto con l’Ufficio lavoro della Presidenza
Nazionale, si è adoperata per far sì che venissero avviate le procedure di assunzione di centralinisti presso
l’Ufficio del Giudice di pace di Torre Annunziata, presso l’ABC, presso il Comune di Vicoequense,
presso il Comune di Massalubrense e presso l’Azienda Ospedaliera dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II, ove dovranno essere assunti anche n. 4 fisioterapisti non vedenti. Nel corso dell’anno 2019, la
dirigenza associativa ha insistito molto perché si espletasse il concorso per l’assunzione di n. 1
fisioterapista presso l’Azienda Ospedaliera Cardarelli, concorso bandito già nell’anno 2018. Purtroppo
pur se la situazione sembra essersi sbloccata, sicuramente essa non può dirsi soddisfacente e molti nostri
associati sono stati costretti ad iscriversi presso centri per l’impiego di altre province. A tal proposito si
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segnala l’assunzione di n. 2 nostre associate in enti ubicati in provincia di Avellino. I nostri dirigenti
hanno cercato un confronto altrettanto concreto sia con la Regione Campania, sia con l’Ispettorato del
Lavoro per verificare i posti vacanti che consentirebbero nuovi avviamenti al lavoro; sono intervenuti con
le Amministrazioni del Comune di San Giuseppe Vesuviano e dell’ABC di Napoli per far rettificare i
bandi di concorso che in maniera assolutamente discriminatoria escludevano esplicitamente i privi della
vista; sono anche intervenuti con la Direzione Scolastica Regionale a supporto di alcuni docenti non
vedenti ed ipovedenti per garantire ad essi di svolgere il proprio lavoro nel rispetto delle normative
vigenti e soprattutto della loro condizione di disabilità e presso diversi enti pubblici e privati per tutelare i
lavoratori in servizio, ovvero per fornire consulenze sia per l’adeguamento e la messa in sicurezza delle
postazioni di lavoro, sia per l’aggiornamento delle attrezzature informatiche a loro disposizione.
I dirigenti sezionali, di concerto con quelli regionali, hanno cercato di costruire un dialogo anche con la
Regione e con altri enti con il fine di studiare nuove strategie per consentire ai non vedenti campani di
inserirsi nel mondo del lavoro, anche utilizzando le potenzialità offerte dallo sviluppo delle nuove
tecnologie che consentirebbero ai disabili visivi di intraprendere nuove professioni. In questa direzione va
la partecipazione di n. 5 soci disoccupati al corso di formazione organizzato nell’ambito del progetto
“Rete delle reti” finalizzato a formare esperti nella creazione e nella accessibilizzazione di siti internet,
svoltosi presso la Sezione di Caserta dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e con lo
svolgimento di tirocini in enti ubicati nell’Area Metropolitana di Napoli.
Nel mese di marzo 2019 è iniziato il progetto di servizio civile “Vedenti e non vedenti insieme nell’Area
Metropolitana di Napoli” a cui hanno preso parte 2 nostri soci i quali hanno potuto apprendere nozioni in
materia amministrativa, pensionistica e, più in generale, supportare la Sezione e approcciarsi con il
mondo del lavoro.

ASSISTENZA E SERVIZI AI SOCI
In merito all'assistenza, pur se non è stato possibile rinnovare l’accordo con l’INPS per garantire
nei locali sezionali un vero e proprio punto clienti INPS, è stato comunque garantito, per il tramite di un
impiegato, un contatto agevolato alle informazioni e ai servizi offerti dall’Istituto Previdenziale e, grazie
alla professionalità e abnegazione dei nostri impiegati, sono stati mantenuti contatti costanti con le varie
sedi INPS dell’Area Metropolitana e con i responsabili delle Commissioni per l’accertamento e la verifica
dello stato di cecità per risolvere le molteplici problematiche segnalate dai soci e per garantire loro
l’erogazione degli emolumenti economici nei tempi e nelle modalità dovuti.
Anche nell’anno 2019 è stato garantito il servizio di consulenza legale sempre presso la ns. Sezione, a cui,
con opportuna prenotazione, tutti i soci possono accedere in forma gratuita per consulenze e consigli.
Il Servizio di Patronato in convenzione con il sindacato SINALP ha consentito di istruire nell’anno 2019
diverse centinaia di pratiche per la concessione dell’invalidità, della cecità e della Legge 104. Nell’anno
appena trascorso, grazie alla Dott.ssa Carla Borrelli, è stato organizzato presso i ns. locali sezionali e
presso il presidio di Sant’Anastasia un servizio di Assistenza Fiscale, soprattutto per la predisposizione
delle dichiarazioni dei redditi;
La ns. Sezione, attraverso i servizi offerti dall’U.N.I.Vo.C., ha organizzato anche quest’anno
accompagnamenti personalizzati soprattutto per gli anziani soli e il rinnovo delle tessere a domicilio per
coloro che non possono deambulare.
E’ attiva con il gestore telefonico WIND una convenzione che garantisce un’offerta per una tariffazione
vantaggiosa per la telefonia mobile ricaricabile per i soci con tessera associativa aggiornata.
Parimenti è attiva una convenzione con la società Energia Sociale S.P.A. per la fornitura di energia
elettrica e gas a tariffe agevolate per i nostri soci.
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Sono state rinnovate, anche per l’anno 2019, le convenzioni con il parco acquatico “La valle dell’orso” di
Torre del Greco e con la piscina Masseria Castello di Pomigliano d’Arco per l'ingresso gratuito dei soci e
tariffe agevolate per gli accompagnatori per tutto il periodo estivo.
La Sezione, inoltre, si è fatta carico del disbrigo di circa 400 pratiche per la concessione degli
abbonamenti Unico Campania a tariffa agevolata per i soggetti diversamente abili, di istruire le pratiche
inerenti l’esenzione della tassa di possesso sugli autoveicoli al servizio delle persone non vedenti, grazie
al protocollo di intesa in essere con l’ACI, di istruire le pratiche per il rilascio e il rinnovo dei
contrassegni H, per ottenere il rilascio della carta blu da parte di Trenitalia in favore dei ciechi assoluti e
per ottenere le riduzioni previste dalle normative sulle tariffazioni telefoniche.
Per aggiornare ed informare i soci in tempo reale, la Sezione ha in funzione: una segreteria telefonica, a
cui si può accedere alle notizie aggiornate settimanalmente digitando il n. 0815445052; una newsletter a
cui si può richiedere di iscriversi inviando una e-mail all’indirizzo uicna@uiciechi.it, la pagina Facebook
sezionale Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Provincia di Napoli, pagine facebook dei presidi
territoriali, diversi gruppi su whatsApp, il sito internet www.uicinapoli.it nelle cui pagine vengono
pubblicate le iniziative associative.
Sempre nel campo dell’informazione e comunicazione ricordiamo che è attivo un servizio di “Assistenza
telematica” sia nei ns. locali associativi, sia presso il domicilio del socio con il rimborso solo delle spese
per fornire un ausilio in tutto ciò che concerne lutilizzo delle nuove tecnologie. Al fine di far conoscere le
tante iniziative svolte all’esterno e più in generale la realtà dei disabili visivi, tutte le iniziative vengono
comunicate ai midia.
Nel mese di marzo 2019, al termine di un progetto di servizio civile che ha visti impegnati n. 13 volontari,
è iniziato il nuovo progetto “Vedenti e non vedenti insieme nell’Area Metropolitana di Napoli” con 20
volontari che hanno operato a supporto della Sezione e dei presidi territoriali. Su tale tema è giusto
ricordare che nell’anno 2019 è stato approvato un progetto che vedrà nell’anno 2020 l’impiego di n. 20
volontari in servizio civile a supporto della sezione e dei presidi territoriali. Nel mese di novembre 2019 è
iniziato il progetto di servizio civile “Un passo in più verso l’autonomia” con l’impiego di n. 35 volontari
per l’accompagnamento dei ciechi assoluti occupati in attività lavorative.
AUTONOMIA, E NUOVE TECNOLOGIE.
La Sezione collabora, attraverso una apposita commissione, con le Istituzioni pubbliche e private e
con le ditte appaltatrici per la costruzione o ristrutturazione di vie, piazze, edifici pubblici, stazioni
ferroviarie, metropolitane ecc., con sopralluoghi e collaudi per la verifica e la funzionalità degli interventi
ai sensi del D.P.R.503/96. Così come, attraverso la commissione ausili, nuove tecnologie ed accessibilità,
vigila perché le pubbliche amministrazioni rispettino le disposizioni in materia di accessibilità dei siti
internet. In collaborazione con il comitato “Spiaggia superabile” il 3 aprile nella Sala Consiliare del
Comune di Meta si è svolto il seminario “Occhio al bagnante” al fine di informare e dare nozioni utili
sulla disabilità visiva ai concessionari di lidi, affidatari di spiagge libere attrezzate, operatori del settore e
cooperative sociali operanti nella penisola sorrentina. Il 10 aprile presso la Biblioteca Comunale di
Sant’Anastasia, sede del locale presidio territoriale UICI, è stato inaugurato un percorso tattilo-plantare;
il 3 dicembre, in collaborazione con l’EAV si è svolta una iniziativa per sensibilizzare alcune scolaresche
di Portici e San Giorgio a Cremano sull’importanza dei percorsi senza barriere.
Su proposta della commissione ausili, tecnologia e accessibilità, presso i locali sezionali e i presidi
territoriali sono stati organizzati diversi momenti per far conoscere ai soci gli ausili tiflotecnici
maggiormente utili e diffusi: il giorno 18 marzo la presentazione di Speaky Facile presso il presidio di
Sant’Anastasia; il 6 aprile in Sezione e il 14 ottobre presso il presidio di Sant’Anastasia la dimostrazione
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delle Tecnocreazioni di Roberto Gozzani; il 6 luglio presso l’Istituto Paolo Colosimo la presentazione di
un apparato per Tecarterapia con supporto vocale avanzato. Nell’anno 2019 la commissione ausili, nuove
tecnologie e accessibilità ha approfondito le collaborazioni con l’I.Ri.Fo.R., con la Developer Accademy
e con le aziende produttrici e fornitrici di ausili tiflo informatici.

PREVENZIONE
Sul tema della prevenzione delle patologie oculari, la ns. Sezione ha avuto una particolare attenzione,
organizzando nel corso dell’anno anche in collaborazione con la Sezione Italiana dell’Agenzia
Internazionale per la Prevenzione della Cecità, con il patrocinio di diverse istituzioni locali e con alcuni
contributi erogati da varie istituzioni, diverse campagne che hanno riscontrato una favorevole
disponibilità sia tra la gente che da parte delle istituzioni. Grazie all’Unità mobile oftalmica, per cui è
stato rinnovato il contratto di comodato d’uso con la Città Metropolitana di Napoli per ulteriori 3 anni e
alla collaborazione di tanti oculisti volontari, cercando di raggiungere soprattutto le fasce meno abienti
della popolazione, ha organizzato le seguenti iniziative di prevenzione: dal 25 marzo al 13 aprile, la
campagna di prevenzione “Occhio ai bambini” in collaborazione con gli oculisti dell’Azienda
Ospedaliera dell’Università della campania Luigi vanvitelli con screening effettuati ad oltre 500 bambini
frequentanti la prima classe elementare di scuole ubicate nei comuni di Afragola, Boscoreale,
Boscotrecase, Casamarciano, Cercola, Cimitile, Giugliano, Pomigliano d’Arco, Somma Vesuviana, Torre
del Greco, Vicoequense, Volla e della prima municipalità di Napoli; altre iniziative concernenti screening
gratuiti sono state svolte il 7 aprile a Cercola, il 4 e 5 maggio a Barra e l’11 e 12 maggio a Casalnuovo
(giornate della salute), il 17 aprile presso la scuola Ilaria Alpi di Scampia e il 14 maggio presso l’Istituto
Bonghi di Napoli in collaborazione con i Lions Club, il 27 aprile a Piano di Sorrento, dal 6 al 9 maggio a
San Giuseppe Vesuviano e il 16 e 17 maggio a Casalnuovo (Occhio ai bambini), il 23 giugno e il 15
settembre a Volla; il 10 ottobre ad Anacapri in occasione della “Giornata mondiale della vista”; il 20
ottobre a Pollenatrocchia; il 23 novembre a Scampia; l’1 dicembre a Casalnuovo;
Sempre in collaborazione con la IAPB Italia ONLUS e con il patrocinio delle Amministrazioni
locali, dal 18 al 29 giugno è stata organizzata la campagna “La prevenzione non va in vacanza” nei
comuni di Torre Annunziata, Castellammare di Stabia, Vicoequense, Piano di Sorrento e Sorrento.
Il 10 maggio presso l’Università Federico II si è svolto il seminario “Ipovisione e Cecità: tra
impegno sociale, nuove tecnologie e ricerca scientifica” quale momento di sensibilizzazione degli
studenti del corso di studi in Ottica ed Octometria sulle problematiche connesse con l’ipovisione.

PROMOZIONE, AGGREGAZIONE e AUTOFINANZIAMENTO
Nel quadro di un’azione di sensibilizzazione dei minorati della vista e più in generale dell’intera
cittadinanza, finalizzata a dimostrare concretamente la possibilità per tutti di essere protagonisti, la nostra
Sezione ha svolto azioni promozionali, così come ha promosso momenti di aggregazione sociale, dibattiti
e iniziative come: il 3, il 4 gennaio e il 30 dicembre tombolate nei locali Sezionali, e presso i presidi di
Sant’Anastasia e San Giuseppe Vesuviano; il 5 gennaio una visita guidata alla Città di Gaeta; il 18
gennaio, un incontro presso il Presidio di Sant’Anastasia per discutere di volontariato; il 26 gennaio un
incontro in sezione con i giovani; il 26 gennaio un incontro presso la Libreria Indipendente di Sorrento e
il 3 giugno presso la libreria IoCiSto di Napoli per presentare il libro di Amedeo Bagnasco e per
sensibilizzare sull’importanza del Braille; il 2 febbraio, in collaborazione con il Consiglio Regionale, la
giornata dedicata alla prevenzione senologica con il Prof. Carlo Iannace organizzata presso l’Istituto
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Paolo Colosimo; il 17 febbraio la visita guidata tattile presso il Real Museo di Capodimonte; il 4 marzo la
festa di carnevale presso il presidio di Sant’Anastasia; il 9 marzo la visita presso palazzo Zevallos
Stigliano di Napoli; la partecipazione il 9 marzo ad un incontro organizzato presso l’Istituto Domenico
Martuscelli con lo scrittore Maurizio De Giovanni e l’attore Alessandro Incerto; il 16 marzo la visita
guidata al museo delle carrozze ubicato presso Villa Pignatelli a Napoli; il progetto fotografico basato
sulla valorizzazione dei 5 sensi con la fotografa Marzia Bertelli a cui hanno partecipato alcune decine di
soci; il 30 marzo l’incontro-dibattito dei nostri giovani soci con i giovani facenti parte dell’INTERACT; il
13 aprile un laboratorio di artigianato in Sezione; il 26 aprile un aperitivo presso la nuova sede del
presidio territoriale di Giugliano; l’11 maggio e il 19 ottobre un laboratorio di riflessologia plantare; l’8
giugno la fase provinciale del torneo di scopone scientifico; il 22 giugno una gita al parco acquatico
Cinecittà World di Roma; il 28 giugno la dimostrazione in Sezione del Termo Maxi Chef; il 3 e 4 agosto
il torneo di scopa a Pollena Trocchia; il 12 ottobre la gita a Ceprano; il 6 novembre la partecipazione dei
soci facenti parte del presidio di Sant’Anastasia all’Udienza di Papa Francesco; le presentazioni del II
libro di Amedeo Bagnasco “Sfiora Capri ad occhi chiusi”, il cui ricavato delle vendite è devoluto
all’UICI, il 22 ottobre ad Anacapri e il 3 dicembre, in occasione della Giornata Internazionale delle
persone con disabilità, nei locali sezionali; la partecipazione il giorno 2 dicembre al “premio Braille”,
organizzato dalla Presidenza Nazionale presso il teatro Quirino a Roma; il 7 dicembre la gita ai mercatini
di Natale di limatola (BN); l’11 dicembre la cena sociale presso il Victoria club di Somma Vesuviana; il
18 aprile, su proposta del Comitato pari opportunità, le nostre socie hanno potuto visitare il set della soap
“Un posto al sole”; diversi nostri soci con familiari e accompagnatori hanno avuto la possibilità di
assistere gratuitamente a rappresentazioni presso il Teatro San Carlo e diversi soci hanno avuto la
possibilità di essere scritturati dalla Indiana Film come comparse in un film girato nel palazzo ove è
ubicata la nostra sezione.
Molti tra dirigenti, soci e volontari sono stati coinvolti in diversi eventi quali: l’aperitivo al buio
organizzato presso il teatro Summarte di Somma Vesuviana il 27 marzo; la cena al buio organizzata
presso il Cikas Caffè di Bacoli il 15 marzo in collaborazione con l’ASD Non ed Ipovedenti Napoli; il 19
marzo la partecipazione al seminario sull’arte accessibile presso l’Università di Napoli Federico II; la
cena al buio organizzata il 19 marzo presso l’hotel Renassance di Napoli; le cene al buio del 28 marzo e 5
aprile svoltesi presso il ristorante Il Mirto e la rosa di Napoli organizzate in collaborazione con
l’Associazione “Sorridi - Konou Konou Africa ONLUS per finanziare la realizzazione di una ludoteca per
ragazzi ciechi in Benin; la cena al buio organizzata presso il ristorante “Il brigante dei sapori” di Volla
organizzata il 10 giugno in collaborazione con le associazioni Solidarte e Real Vesuviana; i laboratori
multisensoriali svoltisi presso l’oasi WWF degli Astroni il 23 giugno; la partecipazione alla sfilata di
moda in collaborazione con la FENALC svoltasi il 19 luglio a Cimitile; la partecipazione, su proposta
dell’I.Ri.Fo.R. di Catanzaro e del Museo Archeologico di Napoli alla ricerca di una nuova forma di
rappresentazione dell'arte pittorica attraverso tutti gli altri sensi svoltasi nei giorni 2 e 3 ottobre; l’evento
organizzato con gli chef stellati il 25 e il 26 ottobre a Villa Doria d’Angri; la cena al buio organizzata il
29 novembre presso il Seminario Vescovile di Nola; la partecipazione del Presidente al Convegno
“Disabilità e diritti” svoltosi il 17 dicembre presso l’Università “Parthenope” in collaborazione con
l’Ordine dei Giornalisti della Campania; la partecipazione al convegno sulle disabilità organizzato il 29
dicembre dal Comune di Torre del Greco e dall’Associazione Insieme.
Il 29 marzo, la compagnia filodrammatica dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ha
messo in scena presso il teatro Roma di Portici la commedia di Peppino De Filippo “Non è vero, ma ci
credo”.
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Anche nell’anno 2019 la Sezione UICI di Napoli ha collaborato con le varie associazioni e gruppi
sportivi per incentivare i disabili visivi a praticare attività motoria. A riguardo si ricordano: la
premiazione degli atleti non vedenti avvenuta il 7 maggio nella Sala Giunta del Comune di Napoli alla
presenza del Sindaco e dell’Assessore allo Sport; il 31 maggio nei locali sezionali si è svolto un torneo di
Show down per i bambini vedenti e non vedenti frequentanti la scuola Viale delle Acacie di Napoli; il 9
settembre, grazie alla presenza del campione del mondo Daniele Cassioli, presso il club TWS Napoli di
Giugliano, diversi soci si sono potuti cimentare con lo scii nautico; il 4 novembre all’Istituto Paolo
Colosimo si è svolta una Giornata Regionale per sensibilizzare sull’importanza dell’attività sportiva a cui
hanno partecipato i nostri atleti paralimpici, le società sportive, diverse scolaresche e rappresentanti delle
istituzioni; il 9 novembre si è svolta una lezione di pilates in sezione. Nell’anno 2019 Matilde Lauria,
Massimo Mercurio Miranda e Salvatore Urso, atleti non vedenti soci della nostra sezione si sono distinti
nelle loro discipline conquistando diversi titoli e record a livello mondiale.
Il presidente e i Consiglieri hanno partecipato nel corso dell’anno 2019 alle varie riunioni svolte a
livello regionale e nazionale tra le quali si mensiona l’assemblea regionale dei Quadri Dirigenti svoltasi il
28 settembre presso il Seminario Vescovile di Nola e l’Assemblea Nazionale dei Quadri Dirigenti svoltasi
il 5 e il 6 ottobre a Tirrenia.
La Giornata Nazionale del Cieco è stata celebrata con un importante evento a carattere regionale
organizzato il 14 dicembre con la Santa Messa celebrata dal Cardinale di Napoli Sua Eminenza
Crescenzio Sepe, seguita da un incontro conviviale presso il ristorante “Il Pino” di Cercola. Quest’ultima
iniziativa, come tante altre, ha dimostrato l’affiatamento che c’è tra i nostri soci e la loro voglia di riunirsi
e confrontarsi in momenti culturali, ludici e ricreativi.
Sottoponiamo questa corposa relazione all’approvazione dell’assemblea nella consapevolezza che
se tanto è stato fatto in questi anni, ancora molto si dovrà fare nel prossimo quinquennio per far sì che ai
ciechi e agli ipovedenti vengano garantite pari opportunità e pari diritti. E’ doveroso concludere questa
relazione con un sentito ringraziamento a tutti coloro che in questi 100 anni di storia hanno contribuito a
tutti i livelli non soltanto alla nascita, alla coesione e alla crescita della nostra associazione, ma soprattutto
alla piena emancipazione dei disabili visivi e su tutti: Aurelio Nicolodi, Paolo Bentivoglio, Giuseppe
Fucà, Roberto Kervin, Tommaso Daniele e Mario Barbuto, i nostri presidenti nazionali che hanno
rappresentato tutti noi.
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