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EDITORIALE 
 

Cari amici,  
il 12 aprile prossimo si terrà l’annuale Assemblea dei Soci; un 
incontro fondamentale per discutere su quello che è stato fatto, 
riordinare le idee e valutare insieme se gli obiettivi che ci eravamo 
prefissi sono stati rispettati. 
Il 2013 è stato un anno difficile per l’Unione Italiana Ciechi. 
Tommaso Daniele, il nostro inossidabile presidente nazionale, a 
causa di gravi problemi di salute, ha dovuto rassegnare le 
dimissioni così pure il nostro presidente regionale Giuseppe 
Bruzzese, cui vanno peraltro i nostri più sinceri auguri di una pronta 
ripresa. 
Questi problemi che si trascinavano da tempo hanno rallentato 
l’operatività generale, lasciando le sezioni provinciali in uno stato di 
incertezza; infatti, non godendo di una totale autonomia, abbiamo 
sofferto lo stallo a livello nazionale e regionale. 
A questa situazione già di per sé difficile si è aggiunto il blocco di 
erogazione di fondi. 
Nonostante tutto la nostra sezione è comunque riuscita a rimanere 
in superficie, portando avanti le proprie attività e i propri servizi 
come potrete rilevare dalla relazione morale che leggeremo insieme 
in Assemblea o che potrete consultare presso i nostri uffici. 
 

Ora, permettetemi una riflessione. 
Dal Carnevale, passato senza lasciare tracce, almeno in me, siamo 
entrati nel periodo quaresimale; un periodo che dovrebbe 
accompagnarci a vivere la Pasqua con uno sguardo di speranza. 
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Sarebbe bello se riuscissimo a salvare la Quaresima dentro di noi 
come attimo di riflessione introspettiva. Lo dico a voi perché ne ho 
bisogno io per prima; spero che la Quaresima possa ricondurci su 
un cammino  di speranza e di fiducia  attraverso il quale ritrovare 
noi stessi, accettarci per ciò che siamo,  accogliere ed essere accolti 
dal nostro prossimo con le nostre fragilità e con sincera 
benevolenza. 
Approfitto quindi di questo spazio editoriale per porgere ad ognuno 
di Voi un affettuoso augurio di Buona Pasqua. 
 

Il Presidente 
Cristina Bozzetta 
 
IL MIO PERSONALE SALUTO A TOMMASO 
 

Tommaso l'ho conosciuto così, in maglietta e calzoncini in tandem o 
in pedalò, per le strade e per i mari d'Italia a parlare dei ciechi, con 
forza, con orgoglio, con grande entusiasmo. 
L'ho conosciuto sugli sci alle settimane bianche, combattivo nelle 
sfide, fiero e gagliardo. 
L'ho conosciuto nelle assemblee nazionali, negli incontri formali ed 
informali. Lui, sempre in mezzo ai ciechi, con i ciechi e per i ciechi, 
sempre in trincea, sempre vigile, arguto, attento ai mutevoli e 
repentini colpi della politica. 
L'ho conosciuto poeta e scrittore, musicista e filosofo, acceso 
combattente in favore della cultura dei ciechi italiani. 
L’ho visto impegnato in cariche estere, a difendere anche i diritti di 
altre  categorie di disabili. 
Ho passato un quarto di secolo con Tommaso, il presidente per 
antonomasia, l'uomo colto e instancabile, ironico e sagace. 
Non metto in dubbio che anche Tommaso possa avere commesso, 
durante la sua lunga carriera nell’Unione, qualche errore, per il 
quale, peraltro, è stato pesantemente criticato; sono però convinta 
che egli abbia sempre agito per il bene dell’Unione. 

Io, da Tommaso, raccolgo solo insegnamenti positivi, carichi di 
fiducia e di speranza. 
Ora si merita un po' di tranquillità, a casa sua, circondato 
dall’affetto della moglie Franca e della sua famiglia. 
Tommaso ha scritto una grande parte di storia della nostra 
Associazione insieme ai suoi stretti collaboratori e insieme a noi, 
sostenitori dell'Unione Italiana Ciechi; Tommaso, lascia il testimone 
a Mario Barbuto, eletto il 15 marzo dall'assemblea nazionale.  
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Permettetemi di leggere questa svolta come un evento inevitabile. 
In questo momento di crisi è forse utile sentire una voce diversa, 
da cui i presidenti provinciali e regionali, insieme ai loro consigli, 
possano trarre nuova linfa per continuare nel migliore dei modi il 
loro servizio. 
Un affettuoso saluto a Tommaso e auguri per un proficuo lavoro al 
nuovo Presidente.  
 

Cristina Bozzetta 
 
DALLA SEDE CENTRALE: 
 
ELETTO IL NUOVO PRESIDENTE 
 

da Press-IN anno VI / n. 650AgenParl del 17-03-2014 
ROMA. Sabato 15 Marzo, dopo 28 anni, l'Unione Italiana dei Ciechi 
e degli Ipovedenti ONLUS, a seguito delle dimissioni rassegnate per 
motivi di salute dal prof. Tommaso Daniele, ha eletto, come da 
statuto, mediante il proprio Consiglio Nazionale, il sesto Presidente 
del sodalizio. La scelta dei consiglieri nazionali è caduta sul dott. 
Mario Barbuto, il quale ha riportato ben 27 voti rispetto ai 14 
ottenuti dall'altro candidato, il Vicepresidente Nazionale avv. 
Giuseppe Terranova. Il nuovo Presidente dovrà  tra l'altro, 
traghettare l'associazione al prossimo Congresso Nazionale, 
previsto per il 2015. L'Unione in questo frangente difficile 
necessitava di una guida sicura. Il sodalizio deve essere pronto ora 
ad affrontare le nuove e più ardue sfide poste anche dalle prossime 
leggi finanziarie 2014 e 2015, oltre che dal processo di riforma 
politica ed economica che riguarderà  l'intero paese e che non può 
trovare il sodalizio in posizione di attesa o di retroguardia. Per 
queste considerazioni fondamentali, occorreva eleggere una 
persona in grado di guardare all'oggi con la massima attenzione e 
che contemporaneamente potesse preparare quel domani 
associativo ritenuto ormai unanimemente indilazionabile per il 
futuro stesso della Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti.  
Mario Barbuto possiede un grado elevato di esperienza 
professionale, tecnica, politica, associativa e manageriale. Ha 
operato per molti anni con efficacia e con successo a tutti i livelli 
dirigenziali della nostra struttura associativa, sul piano provinciale, 
regionale e nazionale. 
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SALUTO DEL NUOVO PRESIDENTE 
 

Care amiche e cari amici, 
mi rivolgo a voi per la prima volta nel ruolo di presidente nazionale 
della nostra amata Unione. 
Un ruolo che mi onora oltre ogni immaginazione e che pone dinanzi 
a me, sopra di me, il senso della responsabilità, dell'urgenza, del 
dovere. 
Sabato 15 marzo il nostro Consiglio Nazionale si è espresso con una 
maggioranza chiara nella elezione del nuovo presidente. 
Devo e voglio ringraziare i consiglieri che mi hanno accordato la 
loro fiducia, ma desidero accomunare in un abbraccio anche quei 
quattordici componenti del Consiglio che si sono orientati su una 
opzione diversa.  
Oso sperare di saper meritare con il tempo e con il lavoro anche il 
loro consenso. 
Ancora una volta la nostra Unione ha saputo fronteggiare con 
serenità e chiarezza un altro passaggio difficile della propria storia, 
utilizzando gli strumenti previsti dallo statuto, in un contesto che ha 
consentito il libero confronto delle idee e la riaffermazione del 
principio di democrazia. 
Così come tutti abbiamo convenuto nel corso di queste ultime tre 
settimane di confronto, conclusa la fase della elezione del 
presidente, da questo momento si guarda avanti e si cammina di 
nuovo insieme verso altri traguardi, pronti ad affrontare uniti gli 
ostacoli e le insidie che di certo non mancheranno. 
Siccome i problemi sono tanti e il tempo, invece, davvero scarso, 
occorrerà concentrarsi soprattutto su alcune priorità assolute, 
cercando di fare bene le poche cose che si potranno fare nei 
prossimi diciotto mesi. 
- Proteggere le conquiste normative raggiunte e puntare a nuovi 
obiettivi realistici. 
- Tutelare le nostre strutture territoriali, cercando di metterle nelle 
migliori condizioni operative, ma premiando soprattutto i risultati 
del lavoro delle sezioni più attive. 
- Assicurare risorse certe e continuative per svolgere al meglio i 
nostri servizi e salvaguardare l'esistenza stessa della nostra 
organizzazione. 
- Preparare il XXIII congresso promovendo una vasta 
partecipazione dei soci su tutto il territorio, mediante un confronto 
di idee e di proposte che consenta l'avvio di una stagione di riforma 
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della nostra struttura per adeguarne regole e strumenti all'incalzare 
dei tempi. 
Siamo appena entrati nel periodo delle assemblee sezionali che 
rappresentano la ricchezza più autentica della nostra Unione. 
Approfittiamo delle assemblee per portare ai nostri soci e iscritti un 
messaggio di speranza e di fiducia, sottolineando tuttavia che i 
traguardi raggiunti si difendono con il lavoro di tutti e che i nuovi 
obiettivi si conquistano solo con una partecipazione ampia e 
unitaria. 
Dal nuovo presidente nazionale soltanto due semplici parole di 
augurio rivolte a tutti e con affetto: "buon lavoro!". 
 

Mario Barbuto 
Presidente Nazionale 
 
Circolare 46: Centro le Torri, estate 2014 e inverno 2014-
2015 
 

Si comunica che sono stati resi noti i prezzi relativi ai soggiorni per 
le stagioni 2014 e 2014-2015 presso il Centro Le Torri di Tirrenia, 
suddivisi in quattro scaglioni; si precisa che nel periodo da giugno a 
settembre verrà effettuato solo il trattamento di pensione completa.  
Ai soci dell’Unione che potranno dimostrare di aver rinnovato la 
tessera per l’anno in corso verrà praticato uno sconto del 6% sulla 
tariffa giornaliera e limitatamente alle tariffe di pensione completa 
nel periodo 1 giugno-30 settembre e per periodi superiori ai 5 
giorni. 
Per consultare l’intero testo della circolare, per conoscere le tariffe 
o per ricevere ulteriori informazioni potete contattare i nostri uffici 
telefonando allo 0161/253539. 
 
GLI APPUNTAMENTI DI APRILE: 
 

Giovedì 3 aprile alle ore 17.00 
presso il Centro di Riabilitazione Visiva in via Dante 71 a Vercelli si 
terrà l'annuale Assemblea dell’U.N.I.Vo.C. 
Tutti gli amici, volontari e i soci sono invitati a partecipare. 
 

Sabato 5 aprile alle ore 10.00 
presso i locali del Centro di Riabilitazione Visiva si terrà 
l’Assemblea dei Soci Ipovedenti indetta dall'Unione su proposta 
del consigliere e rappresentante Diego Borsetti. 
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Al termine dell'incontro, per chi lo vorrà, potremo mangiare 
qualcosa insieme presso la pizzeria Pizza e Pasta a pochi metri dal 
luogo dell'assemblea. 
Non siate timidi e fatevi avanti!  
 
Sabato 12 aprile alle ore 10.00 
presso i locali del Centro di Riabilitazione Visiva si svolgerà 
l'Assemblea dei Soci dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti 
di Vercelli. 
Seguirà pranzo presso ristorante della città da stabilirsi ad un costo 
non superiore a € 25. 
E' gradita la prenotazione entro il 7 di aprile telefonando in ufficio 
allo 0161/253539. 
 
NOTIZIE DALL’UNIONE E DALL’U.NI.Vo.C. 
 

Il nostro sentito ringraziamento al Lions Club di Vercelli 
 

Il presidente del Lions Club di Vercelli e amico dell’Unione, Piero 
Bellardone, ha voluto dimostrare la propria vicinanza alla nostra 
Associazione organizzando un evento solidale al fine di raccogliere 
contributi in nostro favore; così, domenica 16 marzo, presso il 
Circolo ricreativo di Vercelli, 13 coppie si sono scontrate nel gioco 
del Burraco. 
I contributi raccolti in questa occasione verranno impiegati per 
l’acquisto di un frontifocometro, strumento ottico indispensabile per 
il Centro di Ipovisione. 
Una cerimonia ufficiale suggellerà la consegna della somma raccolta 
e una conferenza stampa permetterà a tutti di venire a conoscenza 
del significativo gesto. 
Al Lions Club di Vercelli e al suo Presidente vanno i nostri più sinceri 
ringraziamenti per l’aiuto e per l'amicizia dimostrata. 
 

Il glaucoma ti lascia al buio 
 

Questo lo slogan sui volantini dell'Agenzia Internazionale per la 
Prevenzione della Cecità consegnati dai nostri amici volontari nella 
settimana dal 9 al 16 marzo per sensibilizzare l'opinione pubblica 
sull'importanza delle visite preventive. 
Come consuetudine la nostra sezione dell'Unione ha aderito con una 
massiccia opera di volantinaggio nei luoghi nevralgici della città di 
Vercelli.  
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Speriamo che questo incessante impegno nel promuovere 
l'importanza di una corretta prevenzione possa creare una 
coscienza più attenta nei cittadini ed una maggiore consapevolezza 
dei rischi cui possiamo incorrere trascurando la nostra salute. 
 

Tavole tattili al Museo Borgogna 
 

Sabato 8 marzo l’amico e volontario Gigi Pensotti, ha approfittato di 
una visita  al museo Borgogna con un gruppo dell’università 
popolare del corso di storia dell’arte per proporre le tavole tattili di 
alcune opere pittoriche. 
Gigi ha voluto la presenza di Claudio e Cristina Costa come 
“testimonial” della visita per una “prova generale” di verifica sulla 
validità dell’esplorazione tattile. 
La visita guidata al museo è stata entusiasmante e spinta 
propulsiva per riaprire un dialogo istruttivo col museo Borgogna, 
sempre predisposto ad iniziative con la nostra Unione. 
Siamo disponibili ad organizzare visite al museo per conoscere 
meglio i tesori della nostra città. 
 
Il coraggio: un argomento che ha appassionato tutti 
 

Giovedì 26 febbraio il semiologo Mauro Mombello ha trattato in 
collaborazione con Luigi Cerruti, presidente UNIVOC, il tema del 
coraggio. 
L'incontro molto partecipato ha offerto spunti di riflessione profondi 
ed ha permesso di capire l'importanza di non fermarsi alle prime 
impressioni, alle prime sensazioni.  
Dal tema del coraggio sono emerse richieste su altre tematiche 
entusiasmanti che l'UNIVOC cercherà di mettere in calendario per i 
prossimi incontri. 
 
 
TESSERAMENTO 2014 
Ricordiamo che è possibile pagare la quota associativa relativa 
all’anno 2014: l’importo è sempre di €49,58 e si potrà pagare 
sia presso il nostro ufficio in Via Viotti sia tramite bollettino 
postale. 
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DICHIARAZIONE DEI REDDITI: NON SCORDATE IL 5 PER 
MILLE! 
Potete scegliere di aderire al 5 per mille  inserendo il codice fiscale 
dell’UNIONE CIECHI nell’apposito spazio del modello 730 o del 
modello Unico. 
Il 5 per mille, i cui importi vengono erogati dallo Stato due anni dopo  
la dichiarazione dei redditi annuale, deve essere giustificato nel suo 
utilizzo attraverso una relazione e delle ricevute. Perciò i fondi che 
provengono da questo contributo hanno una destinazione ben precisa 
e documentata: un’iniziativa seria ed efficace che aiuta la nostra 
sezione a sostenere alcune spese. 
Non sottovalutate questa importantissima opportunità di appoggiare la 
nostra associazione e diffondete il più possibile il seguente codice 
fiscale: 
UNIONE CIECHI ED IPOVEDENTI - VERCELLI: 
C.F.  80007580022 
 
GRAZIE PER L’AIUTO! 


