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EDITORIALE
Ciao a tutti e ben ritrovati! Siamo ormai in autunno e riprendiamo
le consuete attività tra il profumo delle caldarroste, le foglie dorate
degli alberi, il rincaro delle bollette e dei prezzi al supermercato.
Tra la poesia e la cruda realtà, due avvenimenti contrapposti hanno
coinvolto la nostra associazione nei mesi estivi, portandoci l’uno
gioia e l’altro profondo dolore.
Il nostro consigliere Diego Borsetti è convolato a nozze il 19 di
luglio dicendo il suo sì a Veronica Linetti, anche lei nostra socia.
Una bella lezione di fiducia nel loro reciproco amore e nel coraggio
di affrontare le difficoltà della vita insieme, con il sorriso di chi è
consapevole di doversi conquistare ogni giorno il suo spazio ed il
suo rispetto.
Ci auguriamo di poter leggere da loro belle pagine di vita che
daranno buone energie anche alla nostra associazione.
E mentre un consigliere si è consacrato davanti a Dio nel
matrimonio, una consigliera è stata chiamata a lasciare la vita.
Rosaria Giublena, come tanti, era troppo giovane per lasciarci. Di lei
risuona ancora la sua bella risata, l’intraprendenza e la grinta di
combattere con serenità una malattia che ha bruciato ogni
speranza. Tanti anni di volontariato con noi e altrettanti nel
Direttivo dell’Unione.
C’è ancora troppo dolore per esprimere i nostri sentimenti per Lei.
Rosaria non potremo dimenticarla e penso Le dedicheremo ancora
tante pagine, non solo su questo periodico, ma soprattutto nei
nostri pensieri.
Cristina Bozzetta
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RINGRAZIAMENTO DEGLI SPOSI
Vogliamo esprimere il nostro grazie al Presidente, Vice Presidente,
Consiglio di Presidenza, al Consiglio Direttivo e a tutti i soci,
collaboratori, volontari ed amici della sezione provinciale UICI di
Vercelli per aver contribuito alla nostra lista nozze che ci ha portato
in America.
Un gesto graditissimo e certamente arrivato dal cuore e da anni di
amicizia e collaborazione, ma non dovuto e per questo ancora più
ben accetto.
E’ nostro desiderio condividere con Voi e con i soci la nostra
esperienza americana, un successo di autonomia, è stata
un’occasione di sensibilizzazione della nostra problematica, per
questo io e mia moglie riteniamo ancor di più che la lotta
all’integrazione sociale e all’abbattimento delle barriere mentali non
si combatta negli uffici e neppure distribuendo volantini, ma
uscendo allo scoperto, senza limiti, con dignità; la nostra filosofia è
che più si parla di non vedenti, più si vedono ciechi nelle più
svariate situazioni e meglio raggiungeremo gli obbiettivi sopra
citati.
Rinnovando i ringraziamenti, porgiamo a tutti i nostri migliori
auguri di fine estate e un grande abbraccio.
18 Agosto 2014
Gli Sposi
Diego Borsetti e Veronica Linetti
UNIONE ITALIANA CIECHI, CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO,
ASSOCIAZIONE ALEPH, MUSEO BORGOGNA E ASSICURAZIONI
GENERALI DI VERCELLI HANNO PRESENTATO: "Lascia che il tuo

cuore veda"
Domenica 14 settembre il Museo Borgogna di Vercelli ha ospitato
"Lascia che il tuo cuore veda", spettacolo benefico volto a
raccogliere fondi per la nostra Associazione.
Le lettrici dell’Associazione Aleph hanno saputo emozionare e, a
tratti, commuovere il pubblico con la recita intensa di un racconto
di Borghes, “Il gatto e la rondinella” che tratta della diversità e della
necessità di trovare un punto comune che riesca ad avvicinare,
partendo dalla comunicazione e dalla condivisione; così anche per i
brani musicali eseguiti dal maestro Viazzo che hanno intervallato,
accompagnato e contribuito a costruire il delicato filo narrativo.
Il nostro ringraziamento al Museo Borgogna per averci accolti ed
ospitati, alle lettrici dell’Associazione Aleph per l’impegno e le
emozioni che hanno saputo regalare, al CSV e alle Assicurazioni
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Generali per aver consentito la realizzazione dell’evento coprendone
le spese.
L’ASSEMBLEA VI ASPETTA:
Sabato 15 novembre alle ore 15,00, presso il Centro di
Riabilitazione Visiva di via Dante 71 a Vercelli, si terrà l’incontro
associativo con tutti voi soci per la lettura ed approvazione della
Relazione Programmatica e del Bilancio preventivo per l’anno 2015.
La comunicazione ufficiale vi sarà spedita come di consueto per
posta in tempo utile per potervi organizzare.
Abbiamo bisogno della Vostra partecipazione numerosa….
In quell’occasione vi daremo notizie sull’organizzazione della
giornata di S. Lucia, che si svolgerà con la S. Messa e il pranzo, il
13 dicembre.
9 OTTOBRE: GIORNATA NAZIONALE DELLA VISTA
Si è svolta, questa volta sotto tono, la giornata nazionale della
vista, questa volta rivolta agli studenti delle scuole superiori.
Purtroppo le scuole non hanno aderito con interesse e ci siamo
sentiti un po’ abbandonati. Comunque abbiamo cercato ugualmente
di compiere il nostro ruolo di promotori della prevenzione,
distribuendo all’uscita dei licei opuscoli informativi e panni pulisci
occhiali fornitici dallo IAPB.
16 OTTOBRE: GIORNATA NAZIONALE DEL CANE GUIDA
I nostri amici a quattro zampe sono parte di noi e quindi vivono in
società ed è giusto dedicar loro una giornata, sia per ringraziarli,
sia per sensibilizzare chi ancora non conosce il loro preziosissimo ed
insostituibile ruolo.
La nostra sezione ha diffuso molti comunicati stampa a riguardo. La
cosa più importante rimane comunque quella di uscire il più
possibile con i nostri cani, mescolarci tra la gente e socializzare
spiegando e dimostrando praticamente chi è e cosa fa un cane
guida.
Per chi è senza cane ma vuole munirsi di bastone bianco per essere
più sicuro ed autonomo nei movimenti, ricordo che l’Unione è
disponibile a corsi di orientamento e mobilità personale.
Nonostante la cecità siamo persone pieni di risorse, non
dimentichiamolo.
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8 NOVEMBRE: IL PRESIDENTE NAZIONALE BARBUTO ARRIVA
A TORINO
Conoscerà le criticità e le positività dei ciechi piemontesi Antonio
Barbuto, il nostro nuovo presidente nazionale succeduto
all’inossidabile e storico Tommaso Daniele.
Barbuto sta cercando di svecchiare l’Unione, e per questo viene a
conoscere di persona le diverse realtà sezionali. Avremo molte cose
da raccontargli e da proporgli, anche in vista dell’assemblea
nazionale prossima.
CIRCOLARI DALL’UNIONE…
Decreto semplificazioni – Misure per i minori invalidi
Si informa che il decreto semplificazioni contiene varie misure nella
direzione di uno snellimento del processo amministrativo, alcune
delle quali interessano i soggetti minori già disabili, che al
compimento del diciottesimo anno di età acquisiscano il diritto alla
corresponsione di prestazioni economiche connesse alla maggiore
età.
Minori titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione.
Fino a prima dell’entrata in vigore del decreto semplificazioni,
accadeva spesso che un minore titolare di indennità di
accompagnamento per una grave disabilità, anche se stabilizzata e
ingravescente era comunque costretto al compimento della
maggiore età ad una nuova valutazione sanitaria dell’invalidità (o
cecità o sordità), altrimenti all’interessato veniva revocata
l’indennità e non concessa la pensione che spetterebbe come
maggiorenne.
A far data dal 24 giugno 2014, il Decreto Legge N. 90/2014
prevede che i minori invalidi civili (o ciechi assoluti o sordi) già
titolari di indennità di accompagnamento, al raggiungimento della
maggiore età, avranno soluzione di continuità nel pagamento
dell’indennità e contestualmente acquisiranno automaticamente il
diritto alla pensione (ad es. la pensione non riversibile a favore dei
cittadini maggiorenni ciechi assoluti), senza dover nuovamente
essere sottoposti a ulteriori accertamenti per la permanenza dello
stato invalidante; sarà necessario, però, che gli interessati
neomaggiorenni presentino, al raggiungimento del 18° anno di età,
il modello AP70 per la verifica dei requisiti socio-reddituali.
Riepilogando: Ai neomaggiorenni ciechi assoluti viene concesso
l’esonero dall’accertamento dei requisiti sanitari, pur essendo tenuti
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in ogni caso a presentare tempestivamente, al raggiungimento del
18° anno di età, il modello AP70.
Nulla viene detto, invece, nei confronti dei minori ciechi parziali
titolari di pensione ed indennità speciale, per i quali restano
invariate le vigenti procedure sanitarie e amministrative per la
permanenza dello stato invalidante.
SPORTELLO DI CONZULENZA PSICOLOGICA TELEFONICA PER
IL SOSTEGNO ALLA DISABILITA’ VISIVA
Si comunica che è tuttora attivo lo “Sportello di Consulenza
telefonica per il sostegno alla disabilità visiva”, un servizio a
disposizione di tutti i disabili visivi, istituito dall’I.Ri.Fo.R
e
funzionante dal 2009, tenuto dalla dott.ssa Paladino Maura,
psicoterapeuta dell’Istituto.
Il servizio è gratuito e ha la finalità di offrire agli interessati
(disabili visivi o chi con loro ha relazioni: familiari, insegnanti,
educatori, operatori, amici) l’opportunità di confrontarsi con una
figura professionale esperta sulle diverse tematiche relative alla
disabilità visiva, di esprimere le proprie difficoltà nelle relazioni
familiari e interpersonali, di chiedere pareri su come affrontare
eventuali disturbi d’ansia legati ad eventi di vita o a insicurezza e
disistima di sé.
Il servizio di consulenza telefonica è attivo il lunedì e il mercoledì
dalle 9,15 alle 12,15 e il venerdì dalle 9 alle 12, festività escluse.
Per avvalersi della consulenza gli interessati devono prenotare per
il colloquio inviando una e-mail a psicologapsicoterapeuta@irifor.eu
o telefonando ai numeri 333/2265991 e 06/69988600 .
L’utente sarà poi contattato dalla dottoressa Paladino per il
colloquio che, trattandosi di consulenza telefonica individuale, non
potrà avere una durata maggiore di 30 minuti.
E’ garantito il massimo rispetto della privacy sia per ciò che
riguarda i dati personali degli utenti sia riguardo i contenuti della
consulenza.
PAPA FRANCESCO HA RICEVUTO IN SALA NERVI I DISABILI
SPORTIVI
Eh, sì, c’eravamo anche noi, sabato 4 ottobre a Roma, in sala Nervi
in Vaticano, accolti a braccia aperte dal Papa.
Una mattinata lunga e toccante che ha coinvolto migliaia di sportivi
disabili insieme ai loro tecnici ed ai loro familiari.
Claudio Costa e Cristina Bozzetta, accompagnati dai coniugi
Pregnolato, hanno avuto, grazie ai loro trascorsi sportivi agonistici,
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l’onore di essere accolti in Vaticano e di vedere il Papa da vicino e
respirare le vibrazioni di una giornata intensa.
Il Papa ha abbracciato per tutti il nostro portavoce nonché
assessore allo sport del Comune di Roma Pancalli, disabile in
carrozzina ex paralimpico.
La successiva giornata si è svolta con una kermesse di giochi ed
attività di tutti gli sport per diversamente abili in via della
Conciliazione, proprio sotto San Pietro, via chiusa al traffico per
l’occasione.
Chiunque poteva provare qualsiasi tipo di sport, sotto un sole
cocente ed una giornata vivace e ricca di fermento. Un’Italia
sportiva radunata tra le vecchie e le nuove glorie, in un intreccio di
generazioni in cui si spera che la pratica sportiva possa ritrovare
nuova linfa e nuovi stimoli.
TUTTI IN FORMA CON IL TORBALL: E’ RICOMINCIATA LA
PALESTRA
Dal 7 ottobre, al martedì dalle 17,00 alle 18,30 la palestra Ferrari vi
aspetta.
L’insegnante, Gianna Frisari, ci accompagnerà fino alla fine del
mese di maggio 2015, inventandosi giochi e vivacizzando di volta in
volta gli incontri con la sua fantasiosa creatività.
Come sempre per i soci dell’Unione la palestra è gratis, mentre per
gli amici UNIVOC e tutti gli altri il costo è da anni invariato a € 60,
per venire incontro a tutti e permettere a tutti di fare un po’ di
movimento e stringere amicizia.
Per informazioni potete chiamare claudio al 338/610.82.90.
SPORT E PODISMO: Mezza maratona a Trino il 30 novembre
Un bagno di folla quello che troveremo a Trino domenica 30
novembre con l’evento della mezza maratona organizzata dall’ASD
Non Vedenti Torball Club. Da mesi Claudio Costa lavora per
organizzare al meglio una giornata che porta anche il marchio
dell’Unione Ciechi.
Chi volesse dare una mano a Claudio nell’organizzazione è pregato
di contattarlo al 338/610.82.90. Grazie fin d’ora per l’aiuto!
TESSERAMENTO 2015
Da fine ottobre sarà possibile pagare la quota associativa relativa
all’anno 2015: l’importo è sempre di € 49,58 e si potrà pagare sia
presso il nostro ufficio in Via Viotti sia con bollettino postale, che
troverete allegato in questo numero dell’Arcobaleno.
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