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Relazione Morale anno 2020 

 

Cari soci, 

Quest’anno abbiamo cercato di dare ciò che abbiamo potuto, in tempi e modi diversi a 

causa dei limiti derivanti dalla pandemia ancora in corso. 

 

Si sono svolte in presenza le elezioni per il rinnovo delle cariche associative dell’Unione 

Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Ci siamo attenuti alle regole vigenti, facendole osservare 

rigidamente a tutti i partecipanti. Sono stati eletti consiglieri della sezione territoriale di Lecce i 

signori Colazzo Martina, Cursano Carla, Martemucci Maria, Nobile Sandro, Peluso Salvatore 

Petranca Stefano Quarta Giuseppe, in seguito il consiglio ha eletto l’ufficio di presidenza così 

composto: il Sig. Salvatore Peluso presidente, il Sig. Quarta Giuseppe vice presidente e la Sig.ra 

Carla Cursano Consigliere Delegato.  

Sono stati nominati anche i responsabili dei vari settori:     
Fisioterapisti e masso fisioterapisti   Colazzo Martina 

Genitori      Cursano Carla 

Istruzione formazione e terza età   Martemucci Maria 

Lavoro e centralinisti telefonici   Nobile Sandro 

Nuove tecnologie informatiche   Cervelli Massimo 

Sport tempo libero e Turismo sociale Cani Guida Petranca Stefano 

Autonomia mobilità e vita indipendente  Quarta Giuseppe 

Giovani      Lorenzo Miriana 

Attività manuali e pratiche    De Giorgi Raffaele 

 

Per quanto riguarda le attività extrascolastiche domiciliari ci siamo attivati con tutte le 

nostre forze, abbiamo sollecitato e ottenuto che cominciassero con l’inizio dell’anno scolastico; 

questo ci ha reso particolarmente felici poiché, abbiamo potuto assicurare alle famiglie l’aiuto di 

cui i loro ragazzi scolarizzati hanno bisogno. Sinceramente temevamo che la pandemia ancora in 

corso potesse essere d’intralcio, ma così per fortuna non è stato. 

Siamo riusciti per fortuna a tenere un Corso di formazione rivolto a insegnanti e educatori 

autorizzato dall’I.Ri.Fo.R. della sede centrale che ha avuto inizio il 13 gennaio e terminato il 3 

marzo.   

Grazie ai finanziamenti erogati dalla Regione Puglia previsti dalla legge 14 sono stati 

attuati due progetti: uno per l’educazione musicale al quale ha insegnato pianoforte il Prof. 

Enrico Palladino e il secondo per attività scolastiche domiciliari, ai suddetti progetti hanno 

partecipato quattro ragazzi per ogni Corso.  

Per quanto riguarda l’inizio degli altri Corsi già finanziati, causa pandemia, si è dovuto 

rimandare l’inizio al mese di febbraio 2021. 

L’IRIFOR insieme ai Centri di Consulenza Tiflologica e Tiflodidattica ha emanato un 

bando rivolto a bambini e adolescenti in età scolare, disabili visivi, anche con minorazioni 

aggiuntive, “Gioco la mia parte”. Abbiamo aderito con un progetto dal titolo “Camminando a 

quattro zampe” che prevedeva un’attività sportiva ludico ricreativo con i cavalli. Il progetto è 

stato approvato e ovviamente lo abbiamo attuato: hanno partecipato quattro bambini dai 4 ai 9 
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anni; si è tenuto presso l’allevamento ESSE Cave del Duca di Torrevecchia nel mese di 

settembre, i bambini si sono molto divertiti e ciò non può che farci piacere. 

In occasione del centenario dell’Unione siamo riusciti, prima della pandemia, con l’aiuto 

del sindaco di Cavallino che ha messo a disposizione il teatro, a organizzare uno spettacolo di 

beneficenza con la compagnia Scena Muta di Copertino, i presenti sono rimasti entusiasti e il 

ricavato pagato per l’ingresso e stato devoluto all’Unione.     

Il FAI in concomitanza con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Lecce ha 

organizzato una visita al Monumentale Palazzo Giaconia. Studenti volontari del FAI hanno 

accompagnato piccoli gruppi di persone a visitare i seguenti luoghi: la biblioteca per ciechi sita 

nell’Istituto Antonacci, le Mura Urbiche e il Giardino. L’evento si sarebbe dovuto svolgere in 

marzo ma, causa pandemia, è stato rinviato a ottobre.  

Anche quest’anno abbiamo chiesto all’ASL un Corso di orientamento e mobilità; grazie ai 

buoni rapporti instauratisi, ci avevano assicurato il finanziamento, ma causa pandemia non 

hanno ritenuto di autorizzarlo, siamo fiduciosi per i prossimi tempi. 

I volontari del servizio civile a noi assegnati, grazie a due progetti da noi presentati, uno 

per la sezione e l’altro individuale, sono stati di grande aiuto sia per la sezione sia nell’aiutare a 

risolvere problemi riguardanti gli accompagnamenti dei soci. 
Come l’anno scorso abbiamo aderito al Progetto della “Bayer S.p.A.” che prevedeva la 

somministrazione di alcuni farmaci, sottoposti a monitoraggio tramite registri AIUFA, in pazienti affetti 

da alcune specifiche malattie degli occhi naturalmente con la loro autorizzazione. 

Il lavoro rimane sempre un grande problema. Anche quest’anno abbiamo sollecitato 

ripetutamente l’ARPAL Puglia ufficio collocamento disabili e il Dirigente Ispettorato nazionale 

del Lavoro, esortandoli a fare delle verifiche ispettive presso gli Enti privi di centralinisti ciechi. 
I rapporti tra i non vedenti non si sono del tutto interrotti in questo periodo; abbiamo organizzato 

incontri online trattando vari problemi che ci riguardano e abbiamo registrato una buona 

partecipazione. 

Il distanziamento è vissuto male da tutti, ma da noi ancora di più soprattutto per gli spostamenti. 

Ci auguriamo sinceramente che tutto ciò finisca al più presto in modo da poterci incontrare e 

vivere momenti spensierati tutti insieme.      

               Per il Consiglio Provinciale 

 Il Presidente 

 (Salvatore Peluso) 

   
 


