ASSEMBLEA TERRITORIALE ORDINARIA DEI SOCI – ANNO 2018
E’ stato inviato ai Soci aventi diritto l’invito a partecipare ai lavori dell’Assemblea Ordinaria
territoriale dei Soci che avrà luogo sabato 6 aprile 2019 nei locali del Ristorante Gardenia Blu,
sito a Caltanissetta, in c/da Niscima s.n.c., alle ore 8,30 in prima ed alle ore 9,30 in seconda
convocazione, per discutere il seguente
Ordine

del

Giorno

1. Elezione a scrutinio palese del Presidente e del Vice Presidente dell’Assemblea;
2. Elezione di tre questori vedenti e non meno di cinque scrutinatori di cui due non
vedenti, o ipovedenti purché a conoscenza del sistema Braille;
3. Approvazione della relazione annuale e del bilancio consuntivo dell’esercizio
finanziario 2018;
4. Varie ed eventuali.
Come previsto dall’art. 19 del Regolamento generale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti onlus, si sottopone all’attenzione dei Soci la Relazione sull’attività svolta dall’Ente
nell’anno 2018, insieme al prospetto riassuntivo riguardante il Bilancio consuntivo - anno 2018,
documenti predisposti dal Consiglio sezionale nella seduta dell’8 marzo u.s., che saranno esaminati
e votati dall’Assemblea dei Soci convocata per sabato 6 aprile p.v..
RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA NELL’ANNO 2018
• ATTIVITA’ DI PATRONATO, PENSIONISTICA ED AUSILI –
Come di consueto, la Sezione ha avviato e seguito, in collaborazione con il Patronato A.N.M.I.L,

sede di Palermo, le pratiche per il riconoscimento dello status di cieco civile, fino alla conclusione
delle stesse con l’espletamento della procedura necessaria alla liquidazione degli emolumenti
spettanti da parte della Direzione provinciale I.N.P.S.; ha curato le pratiche per il riconoscimento,
da parte delle competenti Commissioni sanitarie I.N.P.S., di portatore di handicap e/o per
l’iscrizione nelle liste protette di collocamento in vigore presso il Centro per l’Impiego di
Caltanissetta; ha fornito supporto agli assistiti nell’espletamento di adempimenti burocratici per
questioni di ambito fiscale o per l’elaborazione delle richieste presentate all’A.S.P. di Caltanissetta
per la concessione gratuita degli ausili tiflotecnici, lavorando a contatto con gli oculisti prescriventi,
con le ditte fornitrici nonché con gli uffici competenti.
• ISTRUZIONE Il costante monitoraggio del percorso scolastico dei quarantuno alunni disabili della vista residenti
nel territorio provinciale nisseno, tra i quali sono presenti tredici alunni che presentano minorazioni
aggiuntive di tipo motorio e/o cognitivo, espletato dal coordinamento provinciale per l’istruzione,
(pedagogista, psicologa e assistente sociale), ha consentito che fossero forniti loro gli strumenti
idonei al tipo ed alla gravità della minorazione visiva dalla quale ciascuno è affetto, a cominciare
dal testo scolastico, attraverso l’esperimento di tutti gli adempimenti propedeutici per la
trascrizione, da parte della stamperia braille di Catania, nel formato più idoneo al livello di
minorazione visiva, (braille, large print, o elettronico), affinché, anche con l’assegnazione dei libri
all’inizio dell’anno scolastico, ad ogni alunno fossero garantite pari opportunità nell’istruzione. Il
Servizio ha fornito, inoltre, su richiesta, consulenza di carattere tiflopedagogico e psicologico, agli
insegnanti di sostegno e curriculari ed alle famiglie, coinvolgendo, “in sinergia”, le suddette figure
professionali impegnate nella rimozione degli ostacoli che limitano il processo educativo degli
alunni diretto a far acquisire agli stessi l’essenziale bagaglio di conoscenze ed abilità che consentirà
loro un pieno inserimento nel contesto sociale e lavorativo, e l’attitudine ad una costante ricerca
orientata verso l’autoformazione. L’intervento dei volontari del S.C.N., ha permesso di mantenere,
in attuazione di una specifica convenzione, un servizio di assistenza scolastica gratuita, in classe,
1

per alunni frequentanti le scuole di diverso ordine e grado, ed un servizio gratuito di assistenza postscolastica a domicilio dell’alunno o nelle due sedi U.I.C.I. di Caltanissetta e Gela.
• PREVENZIONE DELLE PATOLOGIE OCULARI – STUDIO MEDICO OCULISTICO –

Anche lo scorso anno si è registrato un incremento considerevole delle visite effettuate
nell’ambulatorio oculistico sezionale che ha funzionato a pieno ritmo nei giorni stabiliti e
precisamente: l’intera giornata del lunedì, del mercoledì, il pomeriggio del giovedì e,
saltuariamente, anche il venerdì ed il sabato. Sono state visitate in tutto n° 4.785 persone con un
aumento di 490 visite rispetto allo scorso anno (n° 4.295 persone), che corrisponde al 11% in più.
Nell’anno 2018, la Sezione ha aderito alle iniziative promosse dall’IAPB – Italia, allo scopo di
diffondere la cultura della prevenzione visiva, e precisamente: in data 15 e 22 marzo 2018, a
Caltanissetta nel cortile dell’Istituto Testasecca, in occasione della “Settimana mondiale del
glaucoma”, è stato eseguito uno screening oculistico con l’ausilio delle apparecchiature in
dotazione all’unità mobile oftalmica messa a disposizione dal Consiglio regionale siciliano
dell’U.I.C.I.; nell’ambito della campagna di prevenzione “Occhio ai bambini” sono state eseguite
tredici giornate di screening, nel corso del quale sono stati sottoposti a controllo oculistico n. 665
alunni dell’Istituto comprensivo “San Giuseppe” di San Cataldo; la Sezione ha partecipato al Salus
Festival, organizzato dalla ASP di Caltanissetta, con una giornata di screening oculistico svoltosi,
con l’ausilio dell’unità mobile oftalmica, in data 19.05.2018, nel quartiere Villaggio S. Barbara di
Caltanissetta, sottoponendo gratuitamente a controllo, tramite un oculista incaricato, i cittadini che
ne hanno fatto richiesta; in data 11 ottobre p.v., in occasione della celebrazione la “Giornata
mondiale della vista”, indetta dall’Agenzia Internazionale per la prevenzione della Cecità, uno
screening oculistico, è stato eseguito nello studio medico oculistico sezionale.
Dal 16 al 21 luglio 2018 la Sezione ha realizzato il progetto finanziato dall’IAPB-Italia, intitolato
“La prevenzione non va in vacanza”. L’iniziativa, consistente in attività divulgative di diversa
tipologia, dirette a sensibilizzare la popolazione sugli accorgimenti ed i rimedi necessari a
proteggere gli occhi dagli inconvenienti legati ad una nociva esposizione al sole, è stata rivolta ai
bambini frequentanti il grest, ai loro animatori, ed ai cittadini presenti nei lidi delle spiagge di Gela.
• INIZIATIVE SOCIO-RIABILITATIVE –

- l’Ente ha cofinanziato il progetto dell’I.Ri.Fo.R. Sicilia ETS, con il quale un intervento
riabilitativo di trenta ore di Orientamento e Mobilità e Autonomia personale, è stato fornito a due
non vedenti della provincia nissena. Inoltre, per facilitare l’operatività dell’istruttore impegnato con
l’utente residente a Riesi, la Sezione ha finanziato quattro pernottamenti dello stesso in una struttura
ricettiva riesina;
- è stato realizzato il progetto, gestito da “I.Ri.Fo.R. – Sicilia Ets”, intitolato “Consulenze
psicologiche per il sostegno alla genitorialità”, consistente in otto incontri informativi con i
genitori di dodici alunni con disabilità visiva, residenti nella provincia nissena, così suddivisi: due
incontri con lo psicologo, due con l’oculista, due con il tiflologo e due con il genetista;
- L’ I.Ri.Fo.R.- Sicilia, articolazione regionale della struttura nazionale, ha realizzato, nell’ambito
dell’iniziativa “Campus Sicilia 2018”, tre campi estivi con lo svolgimento di attività ludiche,
(avviamento al nuoto, giochi, ecc…) e diverse iniziative in tema di orientamento, manualità,
comunicazione, teatro e danza, dirette all’acquisizione di capacità e conoscenze adeguate alla
riabilitazione dei partecipanti, di cui: il primo (modulo A) rivolto a utenti non vedenti e/o ipovedenti
di età compresa dai due ai tredici anni, anche con qualche minorazione aggiuntiva; il secondo
(modulo B) diretto alla riabilitazione di giovani colpiti soltanto da deficit visivo; il terzo (modulo C)
rivolto a ragazzi non vedenti e/o ipovedenti con minorazioni aggiuntive. La Sezione ha aderito
all’iniziativa finanziando la partecipazione di sette utenti residenti nella provincia di Caltanissetta,
così suddivisi: due minori pluriminorati hanno partecipato al MODULO A del progetto, realizzato
dal 6 al 14 luglio 2018, presso il “Villaggio club Altalia” in località Brancaleone (RC); quattro
giovani con disabilità visiva hanno partecipato al MODULO B svoltosi, dal 25 agosto al 3 settembre
2018, presso il “Villaggio Punta Spalmatore” dell’isola di Ustica; una giovane non vedente
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pluriminorata ha partecipato al MODULO C del progetto, svoltosi presso il Kikki Village di Modica
(RG) nel periodo dal 22 giugno al 28 giugno 2018;
- la Sezione ha contribuito alla realizzazione del progetto della Sezione territoriale I.Ri.Fo.R. di
Caltanissetta, intitolato “Servizi riabilitativi di base d’intervento precoce – (bambini 0-6 anni)” dal
quale hanno tratto beneficio cinque bambini in termini di sperimentazione della loro capacità di
“autonomia” nel rapporto con lo spazio in cui vivono la loro quotidianità, e di un “momento di
benessere e libertà” nello spazio acquatico;
• COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO - La Sezione ha continuato ad intervenire presso i datori di
lavoro e gli Organi competenti, affinché fosse garantita l’applicazione della normativa vigente per
l’assunzione in servizio dei centralinisti e dei massofisioterapisti non vedenti utilmente collocati
nella graduatoria provinciale degli inoccupati predisposta dalla Direzione provinciale del Lavoro,
nella quale si registrano a tutt’oggi n. 11 centralinisti telefonici inoccupati; mentre il possesso della
qualifica di massofisioterapista non dà alcuna garanzia di collocabilità, poiché gli Enti hanno
l’obbligo di dare la precedenza ai terapisti della riabilitazione. Sono in questo momento due gli
iscritti nella graduatoria provinciale dei massofisioterapisti inoccupati. Grazie ai pressanti
interventi della Sezione rivolti ai datori di lavoro, al Centro per l’impiego ed all’Ispettorato del
Lavoro, si segnala, con soddisfazione, l’assunzione in servizio di due centralinisti non vedenti e di
un massofisioterapista iscritti nelle rispettive graduatorie degli inoccupati del Centro per l’Impiego
di Caltanissetta.
• INTEGRAZIONE SOCIO-CULTURALE E PROFICUO USO DEL TEMPO LIBERO –

Con riferimento all’art. 4, la lettera l), L.R. n 4/2001, si citano qui di seguito le iniziative, a
vantaggio dei non vedenti ed ipovedenti delle diverse fasce d’età, realizzate per iniziativa dell’ente
e quelle, organizzate da altre istituzioni, cui la Sezione ha fornito il proprio contributo:
- in accoglimento della richiesta di un numeroso gruppo di donne non vedenti della provincia
nissena, in data 08.03.2018, per celebrare la “Festa della donna” la Sezione ha organizzato a Gela,
nei locali della pizzeria “Company2-Batavia s.r.l.” un momento di aggregazione e di integrazione
sociale, aperto agli amici vedenti, che ha rappresentato l’occasione per uno scambio di opinioni e di
esperienze sulle condizioni di vita della donna nella società attuale ed in particolare sulle modalità
d’integrazione della donna non vedente. In tale occasione la Sezione ha organizzato il servizio di
accompagnamento, con i due automezzi di proprietà, per le non vedenti partecipanti che non
potessero raggiungere autonomamente la sede dell’iniziativa, e si è fatta carico della spesa
riguardante l’offerta della pizza agli intervenuti;
- la Sezione ha autorizzato la partecipazione della Dr.ssa Panzica Francesca, Componente del
Consiglio sezionale e consulente psicologa dell’Ente, alla celebrazione dell’XI Giornata nazionale
del Braille, svoltasi a Palermo nei giorni 26 e 27 febbraio 2018, per iniziativa del Consiglio
regionale siciliano dell’ U.I.C.I., facendosi carico della spesa riguardante il pernotto in albergo, suo
e dell’accompagnatrice, in data 26.02.2018, e del pranzo delle due partecipanti in data 27.02.2018;
- in accoglimento della richiesta di un numeroso gruppo di non vedenti residenti nel comprensorio
territoriale gelese, considerata l’importanza di diffondere tra i non vedenti la pratica dello sport
quale strumento di benessere fisico e d’integrazione sociale e, nello stesso tempo, coinvolgere i
volontari e gli amici in un festoso momento di socializzazione, la Sezione ha contribuito alla
realizzazione di una passeggiata/pedalata in tandem-rishò sul lungomare di Gela, nel pomeriggio
del 4 giugno u.s., seguita da un’apericena. Per l’occasione si è fatta carico della spesa riguardante il
noleggio dei veicoli e l’offerta dell’apericena;
- la Sezione ha agevolato la partecipazione di un gruppo di non vedenti della provincia nissena, e
degli accompagnatori, alla “Festa di primavera” organizzata dal Consiglio regionale siciliano
dell’U.I.C.I., svoltasi in data 17 giugno 2018, presso l’Azienda Agricola “Feudo Tudia” in
Contrada Tudia - Resuttano (CL). All’iniziativa erano presenti bambini ed adulti non vedenti,
provenienti da tutte le province della Sicilia, che hanno trascorso una giornata piacevole,
coniugando lo svago con la scoperta della cultura, delle tradizioni e dei prodotti tipici di questa
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particolare zona rurale della provincia nissena, vivendo, nel contempo, un momento di proficuo
contatto con la natura.
- l’Ente ha favorito la partecipazione di un gruppo di non vedenti della provincia nissena e di alcuni
dirigenti, con gli accompagnatori, interessati all’evento organizzato dal Consiglio regionale
siciliano U.I.C.I. a Messina, il16.10.2018, in occasione della ricorrenza della XIII “Giornata
nazionale del Cane guida”, provvedendo al noleggio di un pullman per il trasferimento degli stessi
e dei cani guida, ed assegnando a ciascun partecipante una maglietta celebrativa;
- in occasione della cerimonia di consegna del “Premio Braille”, a Roma, nell’”auditorium della
Conciliazione”, in data 03.12.2018, per iniziativa della Presidenza nazionale U.I.C.I., a
rappresentanti della politica o della cultura che si sono particolarmente distinti, nel corso dell’anno,
per l’attenzione dedicata alle problematiche della disabilità visiva, l’Ente ha promosso la
partecipazione di n° 2 Consiglieri sezionali e di n° 8 giovani con disabilità visiva, con gli
accompagnatori, contribuendo alle spese di viaggio, ristoro ed ospitalità in albergo di n° 18 persone
di cui otto non vedenti;
• L’Ente ha provveduto alla celebrazione di ricorrenze laiche e religiose di particolare significato
per la categoria, anche con il coinvolgimento di familiari ed amici, che hanno potuto in tal modo
apprezzare l’ottimismo e la voglia di vivere che tali persone, pur in una grave situazione di disagio
sociale, sanno esprimere qualora gli venga data l’occasione. Esemplarmente si citano:
- in occasione della celebrazione del precetto pasquale, per iniziativa della Sezione sono stati
realizzati due momenti di spiritualità, con la celebrazione della santa Messa, particolarmente
dedicata ai non vedenti, nella chiesa San Giacomo Maggiore di Gela, in data 28.03.2018, e nella
chiesa Santa Flavia di Caltanissetta, in data 29.03.2018. Anche in tale occasione l’Ente ha
organizzato il servizio di accompagnamento dei non vedenti con gli automezzi, ed ha offerto un
rinfresco agli intervenuti;
- visita tradizionale del giovedì santo, in data 29.03.2018, della Real Maestranza, ai Soci ed ai
dirigenti dell’U.I.C.I., nei locali della sede sociale di Caltanissetta, a conferma di una lunga
tradizione che si rinnova ogni anno, con lo scambio degli auguri pasquali e di una targa ricordo;
- Inoltre, rispettando una tradizione che dura da oltre un ventennio, la Sezione ha organizzato,
mantenendo il carattere itinerante impressogli dall’attuale gestione consiliare, la festa di S. Lucia,
che è stata celebrata a Gela, in data 13 dicembre 2018, alla presenza del Presidente nazionale, Prof.
Mario Barbuto, con la S. Messa particolarmente dedicata ai non vedenti, officiata dal parroco nella
Chiesa Madre di Gela, e con l’offerta di un aperitivo rinforzato ai non vedenti intervenuti ed ai
rispettivi accompagnatori. L’iniziativa, ha suscitato, come di consueto, molto interesse tra i non
vedenti ed i loro famigliari, oltre un’ottantina di persone, che si sono spostate per l’occasione, anche
da Caltanissetta, San Cataldo e Serradifalco. Per il trasferimento dei non vedenti provenienti dal
comprensorio territoriale nisseno, impossibilitati a raggiungere autonomamente la sede della festa,
la Sezione ha noleggiato un pullman.
- Per testimoniare, in occasione delle festività natalizie e di fine anno, la vicinanza dell’Ente in tale
particolare periodo, agli appartenenti alla categoria ed agli amici, la Sezione ha organizzato, in data
28.12.2018, nei locali della “Tenuta Palladio” di Riesi, la tombolata di fine anno, provvedendo
all’acquisto dei regali messi in palio, al noleggio di due pullman, per il trasferimento a Riesi dei non
vedenti e degli accompagnatori residenti, rispettivamente, nel comprensorio territoriale nisseno e
gelese, ed all’offerta del pranzo sociale ai Soci ed agli amici intervenuti per l’occasione, tra i quali è
da annoverare il Presidente nazionale U.I.C.I..
• MANIFESTAZIONI PER LA PROMOZIONE DI UN’ADEGUATA CULTURA DELL’HANDICAP
VISIVO

- la Sezione ha organizzato l’”XI Giornata Nazionale del braille” in data 28 febbraio 2018, nella
sede del Liceo scientifico “R.P. Vassallo” di Riesi, con l’ausilio del Polo tattile itinerante, messo a
disposizione, per l’occasione, dalla stamperia regionale braille U.I.C.I di Catania;
- in data 3 giugno p.v., nell’ambito della celebrazione della “Giornata nazionale delle Pro Loco” la
Sezione ha collaborato alla realizzazione dell’evento "Caltanissetta: una città da vedere con altri
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occhi", che si è svolto all'interno dei locali dell’ex Circolo dei Nobili di Palazzo del Carmine, sede
dell’Infopoint della nostra Pro Loco. Durante l’incontro aperto al pubblico, dedicato
particolarmente ai non vedenti, sono stati presentati agli intervenuti alcuni volumi in braille,
custoditi presso l’Infopoint e dedicati alla storia nissena, realizzati nell’anno sociale 2016/2017, dal
Rotaract Caltanissetta, che li ha donati alla cittadinanza. Subito dopo i presenti hanno partecipato ad
una breve passeggiata guidata per le vie del centro nisseno.
- la Sezione ha contribuito alla realizzazione dell’iniziativa intitolata “Insieme… oltre le barriere”
organizzata del I Circolo didattico di San Cataldo, in data 10 e 11 dicembre 2018, attraverso la
quale, con la guida dell’insegnante non vedente Dott.ssa Francesca Panzica, i bambini e le maestre
di tale scuola hanno compiuto un importante e formativo percorso esperienziale, orientato ad una
concreta promozione della cultura dell’handicap visivo, attraverso la visita del ”Polo tattile
itinerante" messo a disposizione dal Consiglio regionale siciliano dell’U.I.C.I.. La Sezione si è fatta
carico della spesa riguardante il pernottamento in albergo dei due autisti del Polo tattile.
Nell’affidare al giudizio dei Soci il lavoro svolto nell’anno 2018, si ritiene che, a fronte
dell’insufficienza delle risorse umane e finanziarie disponibili, sia stata rilevante l’attività svolta
dall’Ente al servizio delle persone con disabilità visiva della provincia nissena; si rileva, con
l’occasione, l’esigenza inderogabile che l’impegno costante della Sezione verso un ampliamento dei
servizi in favore della categoria, sia sostenuto da una partecipazione sempre più ampia della base
associativa alle attività dell’Ente.
Il Presidente
Sig. Mosca Alessandro
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