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EDITORIALE 
 

Da quando Papa Francesco è Pontefice, sono molti gli spunti di 
riflessione che stimolano l’opinione pubblica ed ovviamente la 
sottoscritta. 
Il mondo non può far finta di non vedere e non sentire quando le 
azioni arrivano dritte dal Papa. Mi sorprende piacevolmente il 
pensiero che, in un pianeta disilluso, le parole semplici di un uomo 
arrivino al cuore di tanta gente.  
Papa Francesco ha riacceso la speranza, la speranza che si possa 
ancora sperare che l’uomo si ravveda e che ritrovi dentro di sé 
quella forza che gli permette di contrastare le avversità. 
Qualcuno si chiederà perché apro l’editoriale con questa riflessione. 
Ebbene, ogni mio articolo sul nostro Arcobaleno è sempre frutto di 
un piccolo esame di coscienza sulle cose fatte e su quelle da fare, 
su cosa e come siano state fatte e sul loro senso. Proprio cercando 
di rispondermi, immediatamente il pensiero di Papa Francesco mi 
ha occupato la mente e mi sono sentita rincuorata. Se davvero 
nessuno su questa terra è inutile, se davvero il nostro impegno 
quotidiano vibra insieme a quello di tutta l’umanità, seppur nel 
totale silenzio, allora  sento di aver contribuito anch’io insieme a 
Voi, a dare un senso al vivere. Non vivere per sé stessi, ma provare 
a condividere i problemi della nostra collettività. Spesso mi sento 
vinta dall’impotenza di dare sollievo e risposte a chi mi chiede 
aiuto, ed allora l’unica cosa che mi rimane è chiedere a Dio che 
illumini il cammino sul quale Lui ha voluto che io mi muovessi. 
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Solo il tempo mi riporta risposte mute intrise di fatti, di occasioni, di 
stupore. In questo cammino porto con me tutto il dolore di chi 
soffre e per loro non ho più preghiere che il mio esserci, come 
posso, quando posso, nelle mie umane fragilità. 
 

Cristina Bozzetta 
 
IL CAMMINO DI MARCELLA PER L'ABBATTIMENTO DELLE 
BARRIERE CULTURALI 
 

Sabato 13 luglio il Comune di Vercelli ha coinvolto le principali 
associazioni del territorio, tra cui la nostra, per dare il benvenuto ad 
Anna Rastello, mamma di Marcella, tetraplegica a causa di un 
incidente. 
Anna, il 3 luglio ha cominciato il suo cammino a piedi per tutto il 
Piemonte.  Durante la sua marcia, fatta di incontri e testimonianze, 
col solo aiuto di uno zaino di 10 chili ed un amico giornalista, Anna 
sta raccogliendo, nei suoi 600 chilometri, tante storie per 
raccontare poi la sua, nel tentativo di comunicare un nuovo modo di 
fare cultura sulla disabilità. 
A Vercelli le associazioni presenti si contavano sulle dita di una 
mano, ma noi c'eravamo a dare il benvenuto a questa donna 
coraggiosa che non chiede nulla fuorché l'ascolto nostro e suo. 
Sabato 14 luglio, alle 8 del mattino, Anna è ripartita col suo zaino, 
carica delle nostre testimonianze. La nostra Presidente l'ha 
accompagnata per qualche chilometro fino all'uscita di Vercelli per 
esprimerle tangibilmente il senso di un cammino condiviso. 
Probabilmente Anna tornerà quest'autunno a Vercelli, con uno 
spettacolo, un documentario e una mostra fotografica e, in 
quell’occasione, a camminare con Marcella, saremo sicuramente 
molti di più. 
 
NOTIZIE DALL’U.N.I.Vo.C. 
 

Assemblea del 20 giugno scorso 
 

Cari Soci ed Amici, 

il 20 giugno  si è tenuto l’incontro con i soci dell’associazione allo 
scopo di dare informazioni  sull’attività svolta in questi tre mesi e 
per programmare con la vostra collaborazione l’attività per il  futuro 
prossimo. 
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Spero che chi non abbia potuto essere presente possa partecipare 
al prossimo incontro che programmeremo dopo il periodo feriale, in 
quanto credo che solo con un’attiva partecipazione, anche a questi 
incontri, la nostra associazione possa crescere e, con il contributo di 
tutti, migliorare. 
Il mio auspicio è che il nostro gruppo possa uscire dagli schemi 
tradizionali nei quali ha sempre operato nel passato, non solo 
mettendo a disposizione il proprio prezioso tempo per alleviare 
alcune difficoltà oggettive in cui i minorati della vista si possono 
trovare quotidianamente e supportare le attività dell’U.I.C.I., ma 
che possa diventare un  gruppo di persone che con lo stesso spirito 
di solidarietà e altruismo si incontrano per sviluppare progetti 
comuni valorizzando le proprie passioni e potenzialità per 
raggiungere obiettivi condivisi, i quali possono anche contribuire ad 
una crescita personale. Questo è realizzabile se in primo luogo c’è 
la possibilità, ma soprattutto la voglia, di conoscerci meglio. Ecco 
uno dei motivi per cui stiamo creando un maggior numero di 
incontri. A tal proposito mi piacerebbe conoscere il vostro parere e 
se questa impostazione è da voi condivisa.     
    

Nell’incontro è stato illustrato il metodo di registrazione degli 
accompagnamenti in cui la richiesta segnata sull’agenda della 
segreteria dovrà collimare con la segnalazione del volontario  scritta 
sull’apposito modulo che dovrà essere consegnato mensilmente per 
procedere senza troppi ritardi ai rimborsi e garantire la copertura 
assicurativa. 
A proposito di assicurazione, dopo una serie di informazioni 
approfondite, si intravede la possibilità di sottoscrivere per i 
volontari una mini-casco per il rimborso almeno parziale dei danni 
provocati all’auto di proprietà del volontario in caso di incidente con 
torto. 
 

Dopo i due incontri culturali-ricreativi svoltisi nei mesi scorsi con 
successo di partecipazione, è stato proposto di proseguire in 
autunno con altri incontri su argomenti diversi. 
 

Sono stati stampati dei pieghevoli che illustrano le attività 
dell’associazione anche per sensibilizzare altre persone ad aderire 
alle nostre iniziative. 
 

Qui di seguito alcuni argomenti trattati nell’ultimo consiglio direttivo 
e successivamente nell’incontro con i soci presenti il 20 giugno: 
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 Il Prof.Darmiento, storico e conoscitore appassionato della 
storia vercellese, ha dato la sua disponibilità per un suo futuro 
intervento 

 La Dott.sa Padovan  del Centro Ematologico ASL di Vercelli, si 
è resa disponibile per un incontro da programmare sul tema: 
Medicina Alternativa 

 Gita con visita al Parco delle Lame del Sesia e all’Abbazia di 
S.Nazzaro Sesia, dove è previsto un incontro con  Don 
Salvatore che ci condurrà a visitare l’Abbazia stessa. Se 
possibile,  si terrà anche un dibattito sul tema: “La felicità” con 
la partecipazione di un affermato filosofo. Si prevede di 
organizzare un pranzo in loco. 

 Incontro con  il Laboratorio “Olaph” per rappresentazione 
teatrale  

 Gita sociale 
 Progetto intitolato CINEFORUM accessibile,  nel quale si pensa 

di proiettare presso la nostra sede dei film con commenti 
audio in diretta delle scene non parlate 
 

Colgo l’occasione per ringraziare sentitamente quei soci che hanno 
dato un sostanziale apporto alle iniziative dell’associazione anche 
con proposte concrete. 

 
Fruizione del servizio di accompagnamento da parte dei 
ciechi ed ipovedenti. 
 

 E’ essenziale che la richiesta del servizio venga effettuata, 
quando è possibile, con un certo anticipo, affinché possa essere 
registrata sull’agenda o direttamente sul registro delle 
prestazioni. Questa procedura è indispensabile per la copertura 
assicurativa del volontario. 
Quando, per motivi contingenti, non è possibile comunicare con 
anticipo la richiesta di accompagnamento alla segreteria 
(attualmente aperta il giovedì dalle ore 10 alle ore 12 e dalle 15 
alle 17), la comunicazione dell’avvenuto accompagnamento 
dovrà essere effettuata il primo giorno utile di apertura 
dell’ufficio. 

 

 I dati contenuti nella richiesta di accompagnamento devono 
collimare con i dati registrati dal volontario sull’apposita scheda 
che viene consegnata mensilmente,  allo  scopo di poter 
procedere celermente al rimborso delle relative spese. Pertanto il 
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fruitore del servizio è tenuto ad effettuare il pagamento delle 
prestazioni ricevute entro il 10° giorno del mese, salvo casi 
eccezionali che verranno esaminati di volta in volta. 

 

 La somma che viene rimborsata al volontario per i trasporti 
effettuati in città con il mezzo di proprietà del volontario stesso è 
di € 3,00, mentre per i percorsi effettuati fuori città si tiene conto 
dei chilometri percorsi. 

 
Notizie dell’ultima ora 
 

 Per quanto riguarda la gita in fase di organizzazione si comunica 
che sarà effettuata presumibilmente martedì 3 settembre p.v., in 
una località non troppo lontana della riviera ligure con la 
possibilità di fare una escursione particolare con auto. Le spese 
di viaggio saranno sostenute dall’associazione, mentre il pranzo 
sarà a carico dei partecipanti.     
Per ricevere maggiori informazioni potete telefonare al numero: 
0161/215419; le adesioni dovranno pervenire entro il 23 agosto 
p.v. telefonando al numero soprindicato.  

 

 Si segnala la possibilità di poter usufruire di un servizio di 
assistenza sanitaria domiciliare fornito da un infermiere 
professionale privato per l’esecuzione di esami del sangue, 
medicazioni ecc. Per informazioni contattare il numero 
339/8331229. 

  
 

Saremo lieti di prendere in considerazioni i Vostri suggerimenti e le 
Vostre considerazioni sull’operato e su eventuali progetti da 
realizzare.  
 

Per maggiori informazioni ed eventuali necessità ci si può rivolgere 
alla segreteria nell’orario di ufficio o direttamente a Luigi Cerruti al 
n. 339/8331229 o all’indirizzo di posta elettronica, 
luiscer.lc@libero.it. 
 

Buona estate! 
 

Il Presidente U.N.I.Vo.C. 
Luigi Cerruti 
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NOTIZIE DAL GRUPPO SPORTIVO 
 

Il G.S Torball Club accoglie a Vercelli i tandem per il 
centenario del “Tour de France” 
 

Lunedì 15 luglio Claudio Costa insieme al Vice Presidente del 
consiglio comunale sig. Gianni Marino e all'assessore alle politiche 
sociali Dr.ssa Caterina Politi, ha accolto sotto la sede della nostra 
Unione un folto gruppo di ciclisti, tra cui cinque tandem, che sono 
partiti da Roma alla volta di Parigi per partecipare alle celebrazioni 
di uno storico evento sportivo: i festeggiamenti di 100 anni dal 
primo Tour de France. 
Costa ha raggiunto con la sua guida, Roberto Rossi, i pedalatori a 
Casale Monferrato per fare tappa a Vercelli con tutti gli onori 
cittadini per poi proseguire a Biella, termine della tappa della 
giornata. 
Un pomeriggio di emozioni e di orgoglio che ancora una volta ci ha 
visto protagonisti di un evento sportivo storico. 
 
Rinnovo corso di ginnastica per l’anno 2013-2014 
 

Si è concluso nel mese di giugno il corso di ginnastica presso la 
palestra Ferrari di Vercelli. Cresce il numero degli iscritti, tra cui 
diversi nostri amici volontari.  
Constatato, quindi, il grado di soddisfazione per l’attività sportiva 
svolta in palestra, il Gruppo Sportivo ha inoltrato al Comune di 
Vercelli la richiesta per il rinnovo del corso anche per l’anno 2013-
14. Presumibilmente il corso riprenderà nel mese di ottobre. 
 
L’A.S.D. Torball Club Vercelli augura a tutti una serena estate. 
 
CHIUSURA UFFICI PAUSA ESTIVA 
 
I nostri uffici resteranno chiusi al pubblico per ferie dal 9 al 25 
agosto 2013; il Centro di Riabilitazione Visiva sarà chiuso per tutto 
il mese di agosto. 
 
 

Buone vacanze…Arrivederci a Settembre! 


