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Relazione Morale anno 2018 

 

 

Cari soci, 

come avrete notato, anche quest’anno abbiamo lavorato con costanza in un clima 

di serenità e abbiamo apprezzato la partecipazione dei vari soci. 

 Con grande soddisfazione, possiamo far presente che anche per l’anno scolastico 

2017-2018 grazie alla collaborazione esistente fra il presidente Gabellone e il nostro 

presidente, abbiamo ottenuto le attività extrascolastiche domiciliari dei ragazzi non 

vedenti e ipovedenti scolarizzati. 

 Tutto ciò, è stato motivo per noi di grande soddisfazione poiché, certi, di dare alle 

famiglie degli scolari un aiuto prezioso.  

Il presidente Gabellone aveva promesso al presidente Peluso che avrebbe 

finanziato le attività extrascolastiche fino al Bando dell’affidamento per il prossimo 

biennio, al quale l’Unione non ha potuto partecipare poiché non aveva i requisiti. Forse 

perché alla fine del suo mandato, il presidente Gabellone, non ha potuto ottemperare alle 

promesse fatte. 

Il Bando è stato vinto dalla Cooperativa Socio Culturale di Mestre. Si è cercato di 

instaurare con la suddetta cooperativa rapporti di collaborazione, dopo vari incontri fra il 

presidente della cooperativa e il presidente dell’Unione siamo riusciti ad ottenere, il 

coordinamento delle attività con un riconoscimento economico. 

Facciamo presente che la Provincia, ci ha affidato il servizio di assistenza 

specialistica scolastica per sei ragazzi e grazie alla Legge Regionale n.14 abbiamo potuto 

realizzare un progetto, rivolto a quattro ragazzi sempre per le attività extrascolastiche 

domiciliari e un altro rivolto ad altri quattro ragazzi, che riguarda le attività musicali 

ovvero insegnamento del pianoforte, che si sta tenendo nel nostro circolo ricreativo. 

 

Per quanto riguarda il Corso di mobilità e orientamento, ci sono stati svariati 

incontri tra il presidente Peluso e il direttore generale dell’ASL per sollecitarne 

l’attuazione. A uno di questi incontri, è intervenuto anche il presidente Regionale 

dell’Unione Luigi Urlo.  

Il Corso è stato approvato, lo riteniamo un grande successo, sia per il beneficio che 

darà ai partecipanti, sia perché dobbiamo rilevare con orgoglio che per la prima volta a 

Lecce si tiene un Corso di mobilità e orientamento. 

Con soddisfazione, dobbiamo ricordare, che siamo riusciti ad ottenere il 

trasferimento dall’ASL di Bari a quella di Lecce di due nostre masso fisioterapiste, 

trasferimento che era stato richiesto da molto tempo. 

 

Il lavoro, rimane sempre un grande problema. Abbiamo sollecitato il Prefetto e il 

Servizio Politiche del Lavoro della Provincia di Lecce, per una verifica ispettiva, ma 
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nonostante la richiesta, fatta dalla Provincia, l’ispettorato del lavoro ancora non è 

intervenuto.  

Con soddisfazione però, dobbiamo evidenziare, l’assunzione di un nostro socio 

centralinista telefonico presso il Comune di Brindisi, sono stati anche assunti a tempo 

determinato per 6 mesi due altri nostri soci centralinista telefonici a seguito di un 

concorso bandito dall’ASL. 

 

Sono state realizzate alcune iniziative culturali. 

Come lo scorso anno è stato organizzato, presso i locali dell’Unione, con Scena 

Muta e in collaborazione con il Centro nazionale del Libro Parlato un Corso di Dizione 

per oratori, insegnanti, speaker, avvocati, attori, presentatori e per chi volesse migliorare 

la pronuncia. 

        Presso il museo di Parabita, abbiamo avuto modo di toccare, attraverso un guanto 

appositamente realizzato, dei quadri. L’ingegnere che ha realizzato questo progetto ha 

voluto la nostra collaborazione, per avere la conferma che l’opera da lui realizzata, 

andasse bene. 

In occasione della festa di Santa Lucia, si è organizzata una giornata così 

programmata: la mattina abbiamo visitato la torrefazione caffè Valentino, dopo abbiamo 

visitato il “Castello Carlo V”. Una guida turistica, ci ha spiegato la storia di questo 

luogo, è stato culturalmente molto apprezzato, poiché abbiamo conosciuto fatti della 

storia della città in cui viviamo. Nel pomeriggio, era stato previsto un convegno sulla 

storia di “Anna Antonacci”, la partecipazione è stata scarsa, per cui si è deciso di 

riprogrammarla. 

In collaborazione con i “Lions Club” di Copertino, si sono eseguite delle visite 

oculistiche gratuite ai ragazzi dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Falcone” grazie 

all’Unità Mobile Oftalmica, concessa dal Consiglio Regionale dell’U.I.C.I. Pugliese.  

Si è organizzato, presso i locali della nostra Unione, un Corso d’inglese, per 

fornire ai partecipanti le nozioni base di questa lingua.     

 

Si è dato spazio anche a iniziative sportive e ricreative, per soddisfare le esigenze 

di un maggior numero di soci. 

Nel mese di maggio, è stata organizzata a Lecce, una passeggiata con il bastone 

bianco, alla quale hanno partecipato alcuni vedenti bendati, i quali l’hanno ritenuta 

un’esperienza suggestiva. 

Nel mese di luglio, in collaborazione con la Lega navale, si è organizzata un’uscita 

in barca a Frigole. 

Nel mese di settembre, insieme ai sordomuti e in collaborazione con la Cooperativa 

Libeccio di Tricase, si è tenuta una battuta di pesca e il pescato veniva consumato dai 

partecipanti. 
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 Sempre nel mese di settembre, come lo scorso anno, i bambini non vedenti hanno 

ripetuto l’esperienza di partecipare alla vendemmia presso le cantine Copertinum, grande 

è stato il loro divertimento.  

Nel mese di novembre, è stato organizzato un pranzo sociale, presso il ristorante 

Zenit di Lecce, la partecipazione è stata numerosa e gradita da tutti i soci.   

Nel mese di dicembre, per la prima volta si è organizzata una cena al buio presso il 

centro commerciale “La Mongolfiera” di Surbo. 

Come ogni anno, si è tenuto il pranzo sociale di fine anno, lo abbiamo tenuto a 

Otranto, prima di pranzare abbiamo passeggiato per le vie della città, apprezzando i 

presepi. La partecipazione è stata davvero massiccia e il pranzo è stato molto gradito. 

 

Anche quest’anno, non è stato trascurato lo sport, si è continuato a giocare allo 

show down con una certa sistematicità è si è data la possibilità ad alcuni soci di 

frequentare la piscina. 

A Brindisi, si è tenuta una biciclettata, alla quale hanno partecipato due nostri soci.   

La nostra squadra di calcio dell’Ascus, ci ha regalato altre soddisfazioni, 

classificandosi seconda al Campionato Nazionale Italiano FISPIC.    

  Alcuni soci inoltre, hanno preso parte alle iniziative del Consiglio Regionale 

dell’U.I.C.I. della Puglia, precisamente, alla giornata regionale della scopa, del quiz 

musicale e alla manifestazione finale. 

Gli anziani quest’anno hanno continuato a riunirsi e vivere dei momenti piacevoli 

insieme, la partecipazione è stata più attiva e numerosa. 

 

Siamo soddisfatti del lavoro svolto, abbiamo cercato di operare in vari campi, 

tenendo, laddove è stato possibile, le richieste dei soci, se qualche errore ci è stato, ci 

impegniamo a migliorare, ascoltando i vostri suggerimenti, non finiremo mai di 

ricordarvi che divisi si perde, uniti si vince. 

 

 Per il Consiglio Provinciale 

 Il Presidente 

 (Salvatore Peluso) 

   
 


