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Relazione Morale anno 2021 

Cari soci,  
anche quest’anno la pandemia ha condizionato la realizzazione di quanto programmato, nonché i 

rapporti sociali diretti. Tuttavia abbiamo cercato di mantenere i contatti con i soci sia utilizzando le 
audio conferenze che incontrandoli rispettando rigorosamente quanto previsto dalle leggi vigenti.    

ISTRUZIONE  
Per quanto riguarda le attività gestite dalla Cooperativa Socio-Culturale di Mestre sono 

regolarmente partite in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico, ciò non può che averci fatto 
piacere in quanto gli alunni scolarizzati hanno potuto ricevere il sostegno necessario per affrontare al 
meglio l’anno scolastico. Anche i genitori ovviamente hanno apprezzato l’iniziativa.  

Anche per quest’anno, 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. Abbiamo scelto di ripetere gli stessi 
progetti poiché sono stati frequentati e apprezzati con molto entusiasmo dai nostri soci.  

I.R.I.Fo.R. 
Per quanto riguarda l’I.R.I.Fo.R., insieme ai Centri di Consulenza Tiflologica e Tiflodidattica, è 

stato emanato un bando, rivolto a bambini e adolescenti in età scolare, disabili visivi, anche con 
minorazioni aggiuntive, “Ri…gioco la mia parte”. Abbiamo aderito con il progetto “Cavalcando le 
emozioni” finanziato per metà dall’I.R.I.Fo.R. e per metà dai genitori dei soci partecipanti. Il corso di 
equitazione si è svolto presso l’allevamento ESSE Cave del Duca di Torrevecchia ed è stato frequentato 
con entusiasmo da sei piccoli soci. Sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati recuperando quegli spazi di 
tranquillità e di interazione positiva di cui erano stati privati i bambini durante i mesi di pandemia ed è 
stata garantita loro la possibilità di fare esperienze stimolanti e significative sia per quanto concerne la 
sfera emotivo-affettiva che per quanto riguarda quella relazionale.   

LAVORO 
Grazie all’interessamento e alle varie sollecitazioni presso gli Enti preposti possiamo annunciare, 

con grande soddisfazione, che sette centralinisti iscritti all’Albo sono stati chiamati ad occupare un posto 
di lavoro: 6 centralinisti presso la ASL di Lecce e un centralinista presso la Procura della Repubblica 
per i Minori di Lecce. Con altrettanta soddisfazione rileviamo che sono pochi i centralinisti in attesa di 
occupazione. 

TEMPO LIBERO  
Anche quest’anno attenendoci strettamente alle regole che disciplinano la pandemia abbiamo 

realizzato alcuni eventi. 
 Nel mese di marzo, così come programmato dalla sezione di Lecce, si è tenuto online un 

convegno dal titolo “Come combattere il bullismo e la discriminazione nei confronti dei disabili”. È 
risultato molto interessante e ha visto la partecipazione del Prof. Manni Daniele, Dott.ssa Solazzo 
Maurizia, Prof. Ria Demetrio, Avv. Marrafino Marisa, Vice Presidente Nazionale Dott.ssa Legname 
Linda e il Componente della Direzione Nazionale Prof. Lapietra Giuseppe. Il convegno è stato moderato 
dal Prof. Giampietro Antonio, responsabile alla comunicazione dell’U.I.C.I. Puglia. Sono state invitate a 
partecipare alcune scuole del Salento che hanno risposto all’invito dando la loro adesione.                           

Nel mese di maggio abbiamo ospitato nei nostri locali sezionali e nel giardino di Palazzo 
Giaconia la cantante Alessandra Amoroso, assieme alla sua troupe, per la realizzazione di un videoclip 
per la manifestazione “Battiti Live”. 

Dal 3 al 9 settembre i ciechi e gli ipovedenti, in qualità di attori, hanno partecipato ad un 
laboratorio teatrale “I figli della Frettolosa” a Melpignano andando in scena a Melpignano e Galatina.  

È ormai diventata una bella tradizione far partecipare i nostri ragazzi alla vendemmia presso la 
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Cantina Sociale “Cupertinum” di Copertino (LE), svoltasi il 25 settembre anche quest’anno con grande 
entusiasmo.  

Presso il Convitto Palmieri di Lecce abbiamo preso parte alla mostra “A spasso con le dita”: una 
mostra nella quale venivano presentate delle opere tattili, alcune di esse rappresentavano una realtà 
astratta altre invece ciò che si vive nel quotidiano. Vi erano esposti anche diversi libri tattili. La suddetta 
iniziativa è stata rivolta soprattutto ai bambini ma hanno partecipato anche persone adulte, compresi i 
volontari del Servizio Civile. È stata realizzata dal 27 settembre fino al 9 ottobre.  

Come ogni anno si è dedicata una giornata al Cane Guida che si è tenuta a Taranto il 14 ottobre 
e ha visto la partecipazione di alcuni soci della Sezione di Lecce.  

Nel mese di ottobre è stata organizzata dall’Unione, in collaborazione con il Rotary Club Sud 
Lecce, una visita alla sala “Toccare per credere” sita presso le Mura Urbiche di Lecce. La 
partecipazione è stata numerosa e, per far rispettare la normativa anti Covid, i partecipanti sono stati 
suddivisi in piccoli gruppi. Successivamente si è passato a visitare il giardino sensoriale di Palazzo 
Giaconia. Il tutto si è concluso con un rinfresco offerto dalla sezione provinciale.  

Nel mese di novembre non vedenti e ipovedenti hanno partecipato ad un reading-concerto che si è 
tenuto presso il Teatro Apollo di Lecce. Il lettore del Centro Nazionale del Libro Parlato di Lecce, 
nonché regista del reading-concerto, è intervenuto affinché la compagnia teatrale Balletto del Sud 
siglasse una convenzione con l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Lecce affinché i soci, in futuro, 
possano usufruire di tariffe agevolate per partecipare ai loro eventi teatrali.  

Come ogni anno abbiamo festeggiato Santa Lucia in maniera originale e piacevole. Ci ha ospitato 
la “Masseria Melcarne” insegnando ai soci le tecniche usate per produrre la pasta fresca e alcuni 
partecipanti si sono cimentati nel produrre pasta di vario tipo. Una volta terminato il laboratorio 
abbiamo consumato insieme il pranzo che abbiamo molto gradito.  

Considerato che le condizioni riguardanti la pandemia ci permettevano di stare insieme, siamo 
tornati ad organizzare il pranzo sociale, in vicinanza delle festività natalizie, col quale generalmente 
chiudiamo l’anno solare. Abbiamo scelto come località Corigliano d’Otranto. In collaborazione con la 
Pro Loco di Corigliano d’Otranto, dapprima si è svolta una visita guidata proponendo l’esperienza del 
percorso “Loja ce lisaria – Parole e pietre”, un itinerario turistico e poetico in compagnia della lingua 
greca del Salento. Una guida turistica e un’esperta di lingua grika hanno guidato i soci alla scoperta del 
centro storico di Corigliano. Successivamente tutti insieme abbiamo consumato il pranzo presso il 
ristorante “La Puteca”.  

FORMAZIONE 
Poiché lo scorso anno il corso di Orientamento e Mobilità non era stato autorizzato dalla ASL a 

causa della pandemia, quest’anno lo abbiamo più volte sollecitato. La ASL ci ha garantito che si terrà 
nell’anno p.v. 

SPORT 
In data 14 giugno i nostri Soci Quarta Giuseppe, Petranca Stefano e Rango Roberto hanno 

partecipato alla regata Brindisi-Corfù classificandosi primi nella categoria multiscafi e classificandosi 
noni in classifica generale su novantasei imbarcazioni che hanno raggiunto il traguardo. 

Il 26 settembre il socio Petranca Stefano ha partecipato alla maratona di Berlino. 
ANZIANI  
Purtroppo per motivi riguardanti la pandemia non si è potuto organizzare alcun evento che 

potesse riguardare loro. Si spera che in futuro si possa attuare qualche evento piacevole anche per loro.  
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE  
Ci sembra doveroso sottolineare che sono stati assegnati alla sezione di Lecce cinque volontari 

del Servizio Civile Universale che sono di grande aiuto sia per la sezione sia nell’aiutare a risolvere 
problemi riguardanti gli accompagnamenti dei soci.  
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Con l’allentarsi della pandemia le regole sono diventate meno stringenti, ragion per cui abbiamo 
potuto realizzare, a differenza dello scorso anno, diverse iniziative. Si spera di tornare alla normalità 
perché, come è noto, da noi non vedenti e ipovedenti il distanziamento è vissuto male, soprattutto per gli 
spostamenti. 

P.S. Un sincero ed affettuoso ringraziamento va al nostro Segretario Clary Carlo Ribelle che dal 
1 marzo 2022 andrà in pensione. Lo ringraziamo per quanto ha fatto per l’Unione e gli ricordiamo tutto 
il nostro affetto, augurandogli che in questo nuovo periodo si realizzino le sue aspettative.  

     Per il Consiglio Provinciale 
Il Presidente 

(Salvatore Peluso) 


