
 

 1 

U N I O N E   I T A L I A N A   C I E C H I   E   IPOVEDENTI ONLUS - APS 
 

SEZIONE TERRITORIALE DI LIVORNO 
 
 
 
BOZZA RELAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE RIGUARDANTE 

L’ESERCIZIO 2020 
Cari soci, 
benvenuti alla nostra Assemblea relativa all’attività svolta nel 2020. Questa Assemblea 
sarà anche elettiva. 
Dal 5 al 08 novembre si è tenuto su piattaforma Zoom il XXIV Congresso Nazionale 
dell’Unione. C’è stata la conferma di Mario Barbuto alla carica di Presidente 
dell’Unione e l’elezione dei toscani Barbara Leporini e Antonio Quatraro nel Consiglio 
nazionale. Antonio Quatraro è stato poi eletto nella Direzione Nazionale.  
Le nostre attività nell’anno 2020 sono state molto penalizzate dall’emergenza 
epidemiologica da COVID 19. Il 14 febbraio 2020 sono stati distaccati due volontari 
in Servizio Civile Regionale. Il Servizio Civile Regionale è poi stato sospeso nel mese 
di marzo dal giorno 10 su disposizione della Regione Toscana e nel mese di maggio 
poiché l’ufficio non aveva ancora potuto adeguarsi alle disposizioni emanate dalla 
Regione Toscana relative alle misure di contenimento della diffusione del virus Covid 
19. Hanno ripreso servizio il 3 giugno, dopo che abbiamo provveduto ad adeguarci alle 
disposizioni stabilite dalla Regione Toscana per il contenimento della diffusione del 
virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sanificando i locali sezionali ed acquistando 
uno schermo protettivo in plexiglass per la scrivania dell’impiegato. La sanificazione 
è stata effettuata da una ditta specializzata che ha presentato il preventivo di spesa più 
basso offrendo le necessarie garanzie. È stata poi presentata alla Regione Toscana una 
richiesta di rimborso delle spese effettuate. Abbiamo ricevuto dalla Presidenza 
Nazionale UICI, dalla Protezione Civile e dalla Regione Toscana: candeggina, 
disinfettante e altro materiale utile per fronteggiare la diffusione del virus. Durante la 
pandemia abbiamo diffuso ai soci le informazioni relative alle misure in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 e alle forme di 
aiuto attivate come ad esempio la collaborazione tra la Croce Rossa Italiana e la 
Federfarma che ha consentito di avviare un servizio di consegna di farmaci e della 
spesa a domicilio soprattutto per i cittadini più vulnerabili. Abbiamo anche diffuso 
l’elenco delle attività e dei punti vendita che a Livorno consegnavano a domicilio. 
I servizi di accompagnamento ai soci con l’auto sezionale sono stati 217; a questi si 
aggiungono quelli fatti senza l’uso dell’auto (11).  
Purtroppo, causa pandemia, non è stato possibile continuare le attività ricreative e 
culturali in Sezione in presenza. 
 
E’ continuata con l'impiegato Furio Landi l'attività in campo patronale proseguendo la 
collaborazione con l’Anmil; abbiamo avuto numerose richieste di informazioni, 
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chiarimenti e di avviamento pratiche. Le pratiche trattate sono state 31. Questo dato 
così come quello relativo ai servizi effettuati per i soci testimonia l’operosità e 
l’impegno della Sezione non ostante la pandemia che ha limitato fortemente la nostra 
attività. 
 
A seguito della riorganizzazione del Servizio del Libro Parlato operata dalla Sede 
Centrale che ha eliminato i Centri di distribuzione regionali, la nostra Sezione si è 
attivata formulando un progetto specifico e fin dal 2018 provvede all'iscrizione dei 
nuovi utenti, alla fornitura dei libri su supporto informatico. Questo settore è seguito 
dal Consigliere Luigi Perullo. 
 
In collaborazione con l’Associazione Comunico è stata organizzata per Venerdì 17 
Gennaio una visita guidata gratuita, con servizio d’interpretariato di LIS e di audio 
descrizione, alla scoperta delle opere più belle dell’artista livornese Amedeo 
Modigliani presso il Museo della Città.  
 
Sempre in collaborazione con l’Associazione Comunico ed altri Enti e Associazioni è 
stato organizzato il giorno 31 gennaio lo Workshop di formazione esperienziale “Il 
diritto di capire” sui sussidi di audiolettura e sottotitolazione a sostegno delle disabilità 
sensoriali. 
 
In occasione della Giornata del Braille, nella mattinata del 21 febbraio, abbiamo 
organizzato, con la collaborazione della socia Manila Borgese, un laboratorio di 
scrittura Braille presso la scuola media “Fermi”. Un altro laboratorio di scrittura Braille 
è stato organizzato nel pomeriggio dello stesso giorno presso l’Associazione dopo 
scuola “Don Nesi.”  
    
Abbiamo collaborato con la FAND anche stipulando una convenzione per il 
conseguimento delle finalità contemplate nel progetto per l'impiego di volontari in 
servizio civile.  
E’ stata rinnovata dalla Sede Centrale UICI e, di conseguenza anche sul territorio la 
convenzione con il CAF Anmil per la dichiarazione dei redditi. Per la dichiarazione dei 
redditi abbiamo stipulato anche una convenzione con il Patronato Enac per dare più 
possibilità ai Soci.  
 
È proseguita nel 2020 la collaborazione con il Tribunale di Livorno, iniziata con la 
stipula nel mese di luglio 2018, di una convenzione che, tramite l’UEPE (Ufficio 
Esecuzione Penale Esterna), consente lo svolgimento di lavori di pubblica utilità, in 
alternativa alla pena, a tre persone che, volontariamente, ne facciano richiesta con il 
consenso del Giudice. Lo scorso anno due persone hanno proficuamente svolto il 
lavoro di pubblica utilità presso la Sezione consentendoci di migliorare i servizi ai soci.   

Per quanto riguarda la nostra partecipazione alle giornate di prevenzione della cecità 
in relazione alle iniziative previste in occasione della Settimana Mondiale del 
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Glaucoma, a seguito delle disposizioni governative contenute nel DPCM 04.03.2020 
relativo alle “misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale 
del diffondersi del virus COVID-19”, l’Ufficio di Presidenza della IAPB ha disposto  
il rinvio a data da destinarsi di tutte le attività programmate, quindi non è stato possibile 
organizzare nessuna iniziativa. Nell’ambito della manifestazione “La Prevenzione non 
va in vacanza” abbiamo organizzato due incontri con la cittadinanza per il giorno 
lunedì 27 e mercoledì 29 luglio dalle 9,30 alle 12,30; siamo stati presenti presso il 
giardino antistante la nostra sede, in via del Mare 90. Non abbiamo organizzato gli 
incontri in una piazza del centro, o in un giardino pubblico o sul lungomare per evitare 
assembramenti ingestibili.  Abbiamo distribuito le confezioni  fornite dalla IAPB con 
le mascherine protettive e gli opuscoli informativi con suggerimenti per la prevenzione 
dei danni alla vista derivanti da una errata esposizione al sole; in più abbiamo 
consegnato mascherine e gel igienizzante mani alle erbe tascabile. Tutto ciò nel rispetto 
delle normative vigenti collegate alle problematiche dell’epidemia da COVID 19.  

La responsabile del settore “Sport tempo libero e turismo sociale” Lea Ventura ha 
coordinato un corso di bocce iniziato il 12 febbraio presso il circolo Arci “Le mi’ bimbe” 
a Livorno e sospeso dopo alcuni incontri a causa della pandemia. 
 
Pensando ad incrementare le risorse della sezione ci siamo attivati con numerose 
iniziative: propaganda per il 5 per mille con distribuzione dei cartoncini relativi anche 
in occasione della manifestazione estiva organizzata per la prevenzione della cecità, 
affissione di locandine in vari luoghi molto frequentati, propaganda a parenti e amici. 
 
Passando a parlare delle risorse economiche 
Nel 2020 la situazione dei due immobili di viale della Libertà e via Costella è rimasta 
stazionaria in quanto sono entrambi locati. Ci sono stati lavori di manutenzione 
straordinaria in entrambi gli immobili dei quali abbiamo richiesto il rimborso alla Sede 
Centrale UICI in quanto proprietaria degli appartamenti. Abbiamo inoltrato alla 
Presidenza nazionale una richiesta per l'accesso e la fruizione del Fondo di Solidarietà 
2020, una somma che la Sede Centrale mette a disposizione per le Sedi regionali e per 
le Sezioni Territoriali allo scopo di contribuire al consolidamento e allo sviluppo delle 
suddette strutture, naturalmente dietro presentazione di specifiche iniziative progettuali. 
La richiesta presentata è relativa alla copertura parziale delle spese riguardanti il 
personale dipendente.  
A causa della pandemia non abbiamo potuto attuare altre iniziative per il reperimento 
fondi: organizzazione di cene al buio, spettacoli (con testimonial noti e 
sponsorizzazioni pubbliche e private), lotterie, pesche di beneficenza; 
contattare i notai per promuovere una “campagna lasciti” eventualmente valutando i 
costi per la realizzazione di un kit notai (che conterrebbe lettera personalizzata, 
brochure lasciti, un pacchetto di opuscoli, un espositore per contenerli e un piccolo 
dono) da consegnare ai notai che hanno mostrato interesse; 
contattare anche altri potenziali “partner media” oltre ai notai come commercialisti e 
fiscalisti; 



 

 4 

potenziare la campagna per il 5 per mille; 
contattare un fundraiser valutando i costi per il suo operato e gli eventuali benefici;  
promuovere iniziative di raccolta fondi mediante telefono; 
avviare iniziative di raccolta fondi con SMS solidali. 
  
La manifestazione del Centenario della fondazione dell’Unione Italiana dei Ciechi e 
degli Ipovedenti ONLUS-APS che cadeva nel 2020, causa pandemia, è stata annullata 
e con essa anche la premiazione dei vincitori del concorso letterario, promosso dalla 
socia Maria Nardi, sul tema IL BUIO. 
  
La nostra Presidente che fa parte della Commissione Terza Età al livello nazionale ha 
partecipato alle audioconferenze in modalità talkyoo.  
 
Ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato attivamente per il bene della Sezione e 
quindi per il bene dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e ci dispiace 
quando alcuni soci non hanno ben compreso che la storia dell’UICI nasce dall’impegno 
e dal rispetto per gli altri. 
                                                                         Per il Consiglio 
                                                                                LA PRESIDENTE 
                                                                            (Prof. Roberta Foresi) 
 
    
  
 
 
 


