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EDITORIALE 
Buongiorno a tutti! 
Ci siamo appena lasciati alle spalle l’Assemblea del 29 novembre, e 
per quanto mi riguarda, sento ancora il riflesso di quella giornata 
con voi. 
Dall’Assemblea sono emersi argomenti importanti, tra tutti quello 
della futura modifica dello statuto che regge la nostra Unione. 
Penso sia opportuno riflettere su quanto le modifiche di articoli e 
regole siano passaggi delicatissimi, dietro quelle parole infatti c’è la 
vita di un cieco e il destino di una sezione. 
Abbiamo tempo un anno per domandarci come vogliamo l’Unione 
del futuro, così ha detto il presidente nazionale Mario Barbuto lo 
scorso ottobre a Torino. Non nascondo, a questo proposito, la mia 
preoccupazione; l’Unione Italiana Ciechi dall’anno della sua 
fondazione, nel 1920, ha vissuto le vicende della nostra nazione e 
scritto una gran parte della storia dei ciechi italiani, ora, in questi 
anni di crisi, e utilizzo qui un termine troppo abusato ma realistico, 
si trova  nella difficile posizione di dover ridisegnare il proprio volto. 
Per quanto mi riguarda, mi auguro che il nuovo statuto sia ricco di 
contenuti e povero di burocrazia, che tenga conto dei grandi 
mutamenti sociali sopraggiunti e, soprattutto, che rifletta al meglio 
il pensiero dei ciechi e degli ipovedenti e non l’attaccamento alla 
posizione della dirigenza romana. 
Ci sono buone speranze. La  stessa direzione centrale sembra 
aprirsi, liberarsi da eccessive formalità e rendersi disponibile ad un 
maggior confronto anche con le piccole e laboriose sezioni  come la 
nostra. 
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La pausa natalizia rallenterà il palpitare di idee; poi, nel nuovo 
anno, le maniche delle nostre camicie si rimboccheranno 
nuovamente per le tante sfide che ci attendono tra cui, vi anticipo, 
anche l’elezione di un nuovo consiglio direttivo. 
Mi auguro che quanto esposto possa aiutarvi a meditare sul nostro 
futuro, sentendovi tutti investiti di responsabilità nella creazione di 
un’Unione migliore. 
Attendo quindi di ricevere le vostre opinioni e con queste righe 
abbraccio tutti calorosamente per un Sereno Natale. 
A presto. 

Cristina Bozzetta 
 

E’ SUCCESSO NEL MESE DI NOVEMBRE… 
 

8 NOVEMBRE: IL PRESIDENTE NAZIONALE BARBUTO A 
TORINO 
Sabato 8 novembre scorso i Presidenti delle sezioni piemontesi 
dell’Unione e il Presidente regionale, Adriano Capitolo, hanno 
incontrato a Torino il Presidente nazionale, Mario Barbuto. 
A seguito della visita, egli ha voluto esprimere la sua gratitudine 
per l’accoglienza calorosa e la propria soddisfazione per la vivacità e 
la ricchezza di idee riscontrate; congratulandosi, quindi, con 
l’assemblea piemontese si è infine augurato che questo incontro sia 
stata la giusta premessa per una sempre più intensa vita 
associativa. 
 

29 NOVEMBRE: L’ASSEMBLEA DEI SOCI 
Abbiamo già accennato nell’editoriale allo svolgimento il giorno 29 
novembre scorso dell’assemblea dei soci; essa da anni si presenta 
come un’utile occasione che favorisce il dialogo tra le parti, lo 
scambio di idee e rappresenta il piacere di ritrovarsi a parlare di 
noi, con il “noi” inteso in senso associativo e personale. 
 

Alcuni giorni dopo l’incontro, Daniela Molinari, nostra socia, ha 
voluto esprimere la propria gratitudine nei confronti dell’Unione 
attraverso queste parole che riportiamo con grande piacere: 
“Circa, 8 anni fa, ho avuto il piacere di conoscere l'unione, la quale 
con professionalità e cortesia, prendendomi per mano, mi ha 
insegnato a superare le difficoltà quotidiane sia con sostegni pratici 
che con consigli d’oro. 
Pian piano, ho perso completamente la vista ma, grazie a voi, mi  
sento serena. 
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Credo possa far piacere sapere che, noi soci, non potendo 
partecipare a tutte  le attività dell'unione, per vari motivi, ci 
teniamo sempre in contatto telefonicamente o con la posta 
elettronica, e chiacchierando, e ridendo, ci scambiamo delle nozioni 
utili per l'autonomia quotidiana e quant'altro.      
Grazie di cuore. 

    Daniela Molinari 
 

30 NOVEMBRE: MEZZA MARATONA DELLE TERRE D’ACQUA DI 
TRINO, UN ALTRO SUCCESSO DEL GRUPPO SPORTIVO 
Domenica 30 novembre, sotto la pioggia, si è svolta a Trino la 
“Mezza Maratone delle Terre d’acqua”. 
Hanno preso il via 1000 atleti di ogni età: 13 handbike, un giovane 
non vedente lombardo tra i disabili, 779 podisti a correre la mezza 
maratona e 170 per la 7 km.  
Grande sforzo organizzativo per Claudio Costa del Torball Club e  
Vanni Mussio della Podistica Trinese pienamente ripagato dagli ampi 
consensi di pubblico e critica. 
L’attività sportiva del Torball prosegue con gli incontri in palestra il 
martedì e, alle prime nevicate,  con la stagione sciistica. 
Claudio, da questo spazio, ringrazia tutti i collaboratori che gli 
hanno permesso di portare a termine alla grande l’evento e porge 
ad ognuno di loro e alle rispettive famiglie i migliori auguri di 
Buone Feste. 
 

E’ UTILE SAPERE CHE… 

Il Televisore intelligente o smart TV 
In questi ultimi anni, i progressi tecnologici stanno fortunatamente 
rivolgendo sempre più la propria attenzione al mondo della 
disabilità attraverso anche accorgimenti che facilitano i soggetti 
nella gestione del quotidiano. Un utile esempio ci è fornito da un 
gentile amico che ha voluto condividere con noi la piacevole 
“scoperta” di un televisore intelligente che dialoga con chi lo sta 
guardando informando sul canale e sul programma che sta andando 
in onda; non solo, molte smart TV, televisioni di ultima 
generazione, infatti, possono essere gestite tramite comandi vocali.   
Chi fosse interessato a conoscere la marca e il modello della TV di 
cui abbiamo parlato può telefonare in ufficio. 
Cogliamo inoltre l’occasione per invitare tutti i soci a voler 
condividere con noi le proprie scoperte di autonomia. 
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CIRCOLARI DALL’UNIONE 
OGGETTO: Circolare prot. N. 15513 del 10 luglio 2014 – Il 
Ministero Infrastrutture e Trasporti  risponde all’Unione  
Si fa seguito al comunicato n. 191 del 31 ottobre per tranquillizzare 
quanti, tra i minorati della vista, siano possessori di un veicolo, 
utilizzato da più persone che prestano loro assistenza. 
In accoglimento alle nostre argomentazioni il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti ha assicurato che per i veicoli intestati 
a privi della vista e per i veicoli al servizio dell’UICI – ONLUS non 
sussiste l’obbligo di modificare la carta di circolazione, con 
l’indicazione di un unico utilizzatore. 
Infatti il Ministero ha chiarito quanto segue: “poiché il veicolo viene 
utilizzato nell’interesse dell’intestatario della carta di circolazione 
(appunto il minorato della vista), viene meno il requisito richiesto 
(uso personale ed esclusivo) ai fini della applicabilità della norma in 
questione”. 
Possiamo tirare tutti un sospiro di sollievo. 
In ogni caso, come già consigliato, onde evitare contestazioni in 
sede di controlli su strada da parte dei competenti organi di polizia, 
si consiglia di avere sempre in auto, in copia, il verbale di 
riconoscimento della cecità attestante la grave disabilità fisica del 
proprietario e, eventualmente, la lettera di riscontro del Ministero 
succitata che si può richiedere presso il nostro ufficio. 
  
OGGETTO: Pensioni – Al via le domande per il sesto 
salvacondotto “esodati” – Scadenza 5 gennaio 2015     
Facciamo seguito al comunicato N. 10 del 14.1.2014, sulle recenti 
novità introdotte in materia di requisiti di accesso e di regime delle 
decorrenze delle prestazioni pensionistiche, per comunicare che 
sono stati riaperti i termini per accedere ai benefici dell’uscita 
agevolata dal servizio come “salvaguardato” (la sesta procedura di 
salvaguardia). 
Lo comunica il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con 
circolare N. 27 del 7.11.2014 e l’INPS con Messaggio N. 8881 del 
19/11/2014.   
Tra le varie categorie di beneficiari, troviamo anche: 
1. lavoratori in CONGEDO STRAORDINARIO BIENNALE PER 
ASSISTENZA A FAMILIARI DISABILI ex art. 42, comma 5, decreto 
legislativo n. 151 del 2001 che alla data del 31/10/2011 risultano 
essere in congedo; 
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2. lavoratori che, nel corso del 2011, abbiano usufruito di 
PERMESSI EX LEGGE N. 104/1992 per l’assistenza a familiari 
disabili gravi (art. 33, comma 3). 
La normativa vigente non menziona, tra i beneficiari al 
salvacondotto dell’esodo, i lavoratori che, nel corso del 2011, 
abbiano usufruito dei medesimi permessi per se stessi (art. 33, 
comma 6, Legge N. 104/1992). Il Ministero del Lavoro, però, nelle 
istruzioni operative ha esteso l’ambito applicativo dell’art. 11 del 
Decreto Legge N. 102/2013, consentendo anche ai lavoratori che, 
nel 2011, erano titolari di permessi assistenziali ex Legge N. 
104/1992 per se stessi, di presentare domanda: a prescindere che 
si tratti di un lavoratore che assiste un disabile o che sia esso 
stesso portatore di handicap. 
Precisiamo che, per questa categoria di beneficiari sono previsti 
1800 posti disponibili. 
Per consultare il testo integrale della circolare n. 211 e successiva 
n. 221 potete visitare la sezione “Circolari” in Documenti sul sito 
dell’Unione italiana Ciechi di Roma:  www.uiciechi.it  
   

L’UNIONE RINGRAZIA I VOLONTARI 
La festa di Santa Lucia è una bella occasione per ringraziare gli 
amici volontari che ci hanno aiutato nel corso di tutto l’anno. 
Mi permetto quindi, a nome di tutti i soci che usufruiscono del 
servizio dei volontari dell’UNIVOC, di porgere il mio grazie più 
sincero per la collaborazione offerta sempre col sorriso e unire gli 
auguri di serene festività natalizie. 
 
GLI AUGURI DELL’U.N.I.Vo.C. 
Il Consiglio direttivo dell’U.N.I.Vo.C. augura ai suoi Volontari e ai 
Soci dell’Unione per il presente e per il futuro prossimo: felicità, 
saggezza e prosperità. 
Vi aspettiamo nel 2015 con le nostre iniziative. 
I migliori saluti. 

Per il Direttivo, Luigi Cerruti 
 

INIZIATIVE PER IL NUOVO ANNO 
A cena con Giacomo 
Per gli appassionati di cucina è in fase  di organizzazione un corso 
di cucina vercellese aperto a tutti.  
Il signor Giacomo Grasso amico della nostra Associazione e  artista 
nel settore culinario, ci ha proposto questa idea; attraverso le sue 
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lezioni di cucina egli ci aiuterà a riscoprire i sapori e le tradizioni 
della nostra terra. 
Maggiori informazioni verranno date sul prossimo numero del 
giornalino; per il momento chiunque sia incuriosito può segnalare 
senza alcun impegno il proprio interesse per permetterci di 
organizzare al meglio gli incontri. 
 

TESSERAMENTO 2015 
Si ricorda che è possibile pagare la quota associativa relativa 
all’anno 2015: l’importo è sempre di  € 49,58. 
Si potrà pagare sia presso il nostro ufficio in Via Viotti sia con 
bollettino postale, che troverete allegato in questo numero 
dell’Arcobaleno. Ringraziamo fin d'ora tutti coloro che vorranno 
riconfermare, con l'iscrizione, la loro fiducia all'Unione. 
 
 

CHIUSURA UFFICI 

Gli uffici sezionali saranno chiusi al pubblico da mercoledì 24 
dicembre 2014 a mercoledì 7 gennaio 2015. 
Il Centro di Riabilitazione visiva resterà chiuso da lunedì 22 
dicembre 2014 a mercoledì 7 gennaio 2015. 
Potete comunque contattarci telefonicamente e lasciare un 
messaggio alla nostra segreteria telefonica, verrete richiamati al più 
presto.  
 
 
 

 
 A TUTTI VOI 

I NOSTRI PIU’ CARI AUGURI 
 DI SERENITA’ 

 
 

       


