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Premessa
La relazione morale sulle attività svolte durante l’anno 2019, che verrà posta ad approvazione dei
soci in sede di assemblea, ripercorre nel dettaglio i temi affrontati e le iniziative organizzate durante
l’anno e, a grandi tratti, il lavoro svolto da questo consiglio dirigente in una visione generale
dell’ultimo quinquennio che ha visto un costante ampliamento e un’implementazione delle attività,
dei servizi, del senso di appartenenza e di aggregazione a sostegno e a beneficio dei soci ordinari e
sostenitori, dei nostri volontari e collaboratori e, più in generale, delle persone con disabilità visiva,
delle loro famiglie e di tutti coloro che quotidianamente si rivolgono ai nostri uffici per ottenere
informazioni e risposte a quesiti e bisogni che coinvolgono numerose realtà del territorio, in
un’ottica sempre più inclusiva, oltre che di assistenza morale e materiale di cui ci siamo fatti
convinti testimoni e promotori.
In osservanza a quanto disposto dall’art. 39 della legge regionale 14 febbraio 2008 - n. 1 “Testo
unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e
società di mutuo soccorso”, le attività e le iniziative vengono classificate seguendo la suddivisione
degli obiettivi individuati dalla norma citata, e precisamente:
a) assicurare un programma organico di intervento a favore dei propri rappresentati;
b) favorire lo svolgimento di adeguati programmi annuali di propaganda per la profilassi della
cecità e dell’ipovisione;
c) promuovere adeguati interventi atti a favorire l’educazione e l'istruzione professionale delle
persone non vedenti e ipovedenti e, conseguentemente, il loro proficuo inserimento nelle attività
lavorative e la loro effettiva partecipazione alla vita sociale del territorio;
d) incrementare la ricerca tecnologica primaria, consistente nello studio, nel perfezionamento e
nella sperimentazione di materiali ed apparecchiature speciali;
e) rendere possibile ogni altra utile attività promozionale e di sostegno sul piano sociale, lavorativo
e culturale, nonché l'adeguamento delle attuali strutture organizzative al soddisfacimento delle
fondamentali necessità delle persone non vedenti e ipovedenti.
L’anno che si è concluso, avviato e trascorso con notevole preoccupazione per il reperimento delle
risorse necessarie alla sezione per poter proseguire e mantenere le prerogative di servizi e del
personale fino al pensionamento della nostra segretaria Chiara Beduschi, ci ha visti impegnati sui
vari fronti, tanto nel contenimento dei costi, quanto per la sensibilizzazione verso i soci e gli altri
organismi facenti parte della nostra compagine, per ottenere nuove risorse economiche necessarie
alla copertura dei costi di gestione e per l’organizzazione di iniziative di vario genere, finalizzate ad
offrire maggiori opportunità a soci e assistiti.
L’esito di tali azioni, sebbene non sia stato pienamente sufficiente, ha garantito una notevole ripresa
che ha portato a contenere il disavanzo di esercizio a poco più di euro 6000 ma, ancor di più, ha
messo in evidenza l’importanza dello spirito di unione e di collaborazione solidale che la nostra
sede centrale, il consiglio regionale UICI e la sezione gemellata di Como, oltre che ai contributi

straordinari destinati da alcuni associati e da aziende fidelizzate, hanno saputo cogliere e
concretizzare a favore della nostra sezione, con considerazione e riconoscenza per quanto abbiamo
sempre dimostrato di essere e di saper fare per il territorio. Anche il 2019, è stato un anno che ha
visto la sezione orgogliosamente impegnata in particolare a sostegno delle persone anziane e dei
nostri giovani, investendo proprio su di loro e sull’acquisizione delle loro autonomie ed abilità, sul
senso di appartenenza e sul bisogno di aggregazione, notevoli risorse umane ed economiche,
offrendo nuove ed importanti opportunità formative, esperienziali, riabilitative, culturali e creative,
quali supporto indispensabile ad una crescita e ad una gestione della disabilità visiva più
consapevole, funzionale ed efficace al benessere psicofisico e all’inclusione personale e sociale.
Si sono potenziate nuove attività e competenze, favorendo confronti sempre più costruttivi che
hanno reso la nostra Sezione un importante e qualificato punto di riferimento in settori quali:
il supporto scolastico che, oltre ai diversi interventi e confronti ormai consolidati tra la sezione, le
famiglie, il servizio tiflodidattico per raggiungere la più efficace inclusione dei nostri bambini e
ragazzi inseriti nelle scuole di ogni ordine e grado, per il 2019-2020, ha visto la nostra sezione
promotrice e coordinatrice di un progetto sperimentale personalizzato all’inserimento e al supporto
scolastico in ambito universitario presso UNICOLLEGE di Mantova, a beneficio di una nostra
associata non vedente, che ha ottenuto il riconoscimento ed il sostegno economico da parte di enti e
fondazioni benefiche, a testimonianza dell’importanza di investire sui nostri giovani e sulle loro
potenzialità.
Nella stessa ottica, grazie ad un’iniziativa coordinata di raccolta fondi promossa dalla comunità di
Roverbella, è stato donato un pc accessibile ad una studentessa ipovedente in condizioni di
svantaggio socio-economico, che le consente di ottimizzare i risultati dei suoi studi presenti e futuri.
Nell’anno di “Mantova città europea dello sport”, anche la nostra sezione si è impegnata per la
sensibilizzazione e promozione delle attività sportive, organizzando, oltre alle uscite in tandem, in
collaborazione con il delegato provinciale del Comitato Italiano Paralimpico, ASCO SPORT e con
il sostegno di Comune di Mantova, altre realtà associative, istituzionali, e con il reperimento di
alcuni sponsor, la manifestazione “CIECHI PER 100”, che ha visto impegnati circa 200 ragazzi di
istituti scolastici del territorio, in una staffetta combinata e nella sperimentazione di varie discipline
da bendati. Sempre in questo ambito, il 30 novembre, siamo stati tra i protagonisti del convegno “E
PUR SI MUOVE...REALTA' E POTENZIALITA' DELLO SPORT MANTOVANO PER LA
PERSONA CON DISABILITA'", un confronto e una riflessione tra realtà istituzionali, associative,
sportive e di promozione dello sport per le persone con disabilità, alla presenza degli allievi del
liceo sportivo e di atleti di rilievo con varie disabilità tra cui il pluricampione mondiale paralimpico
di sci nautico Daniele Cassioli quali testimonial.
Con alcuni soci e dirigenti, abbiamo promosso numerose iniziative di cultura accessibile,
dell’abbattimento delle barriere architettoniche e per lo sviluppo dell’accessibilità e della mobilità
autonoma in particolare sul territorio cittadino ma non solo, organizzando gite di uno o più giorni,
collaborando con l’assessorato ai lavori pubblici del comune di Mantova per la riqualificazione
accessibile delle zone in rifacimento, e per l’istallazione del sistema “Letismart voce”, che dovrebbe
vedere la sua prima concretizzazione nei prossimi mesi a beneficio dell’autonomia delle persone
con disabilità visiva e non solo;
con i responsabili dell’ufficio tecnico dell’azienda ospedaliera Carlo Poma di Mantova, sono
proseguiti i confronti sulle azioni da intraprendere in un’ottica di riqualificazione accessibile di
alcuni ambienti e servizi, oltre che con l’azienda di trasporto pubblico APAM, per il miglioramento

dei servizi vocalizzati a bordo e di accessibilità alle informazioni attraverso i mezzi tecnologici
(applicazioni per smartphone e sito internet).
Anche per il 2019, grazie al bando I.RI.FO.R regionale e nazionale, nonostante la ristrettezza di
risorse da poter investire sul servizio di autonomia, orientamento e mobilità a favore dei nostri
ragazzi ed utenti più adulti, avvalendoci della professionalità degli istruttori accreditati, abbiamo
mantenuto attiva questa opportunità individualizzata, per accedere alla quale risulta essere
comunque imprescindibile una compartecipazione ai costi del servizio stesso da parte dei
richiedenti.
È stato potenziato anche il servizio di sportello di accoglienza ed ascolto che, con l’attivazione del
servizio di autonomia, orientamento e mobilità, al telefono amico, al servizio di download del libro
parlato e a quello di accompagnamento, sono finalizzati ad offrire alle persone non vedenti ed
ipovedenti di qualsiasi età in condizioni di fragilità fisica o psicologica e alle loro famiglie,
maggiori supporti morali e materiali per la conquista di una crescente autostima ed autonomia in
sicurezza, oltre che di nuove e più frequenti opportunità di socializzazione e di benessere
psicofisico derivante dalla condivisione esperienziale.
Tra le tante attività poste in essere per rispondere ai bisogni generici e specifici sempre alla nostra
attenzione, non sono mancate le iniziative a beneficio delle persone anziane e delle diverse età che,
soprattutto all’interno delle attività ricreative, manuali, culturali e di socializzazione, oltre che dal
servizio di “telefono amico”, alle visite domiciliari o in strutture residenziali, hanno trovato risposte
sempre più gratificanti ed inclusive con un numero crescente di amici e volontari vedenti motivati
ed impegnati al nostro fianco.
Tra le attività e gli eventi che hanno visto impegnata la sezione, possiamo citare:
Le iniziative di sensibilizzazione e l’organizzazione del concerto musicale in occasione della
celebrazione della XII Giornata Nazionale del Braille rivolte alla cittadinanza e alle istituzioni;
le numerose attività di contatto sul territorio, informazione e sensibilizzazione sui temi della
disabilità, della prevenzione e della riabilitazione, cercando di stimolare l’attenzione nei confronti
delle nostre attività meritevoli di sostegno anche attraverso il reclutamento di volontari;
sono state intraprese numerose attività in rete con altre associazioni, garantendo continuità al
progetto “VIVIAMO MANTOVA”, in particolare per la promozione di attività di sensibilizzazione
sui temi dell’accessibilità e dello sviluppo di azioni concrete per rendere la nostra città sempre più
accogliente ed inclusiva; con la rete del progetto “LA RICCHEZZA DELLE DIVERSITA’”, per la
sensibilizzazione e l’elaborazione di concetti civici e inclusivi da sviluppare all’interno degli istituti
scolastici; con la rete dell’associazione “SPAZIO ACCOGLIENZA” che gestisce il servizio di
supporto e accompagnamento all’interno degli ambienti ospedalieri del Carlo Poma per le persone
in difficoltà o non autonome;
con la rete del “GRANDE CUORE DEI MANTOVANI E FONDAZIONE COMUNITÀ
MANTOVANA” che ci ha visti in piazza per arricchire con le nostre attività creative, una
manifestazione il cui ricavato è stato destinato all’acquisto di materiale didattico per le scuole e le
pediatrie, compreso uno scanner da destinare a studenti con disabilità visiva.
In ambito sportivo, si è organizzata la partecipazione di soci e simpatizzanti, alla camminata non
competitiva Stramilano promossa dal Consiglio Regionale Lombardo U.I.C.I, e alla manifestazione
mantovana Minciomarcia.

In continuità alle nostre azioni, all’interno del progetto “ViviAmo Mantova”, si è collaborato per
l’organizzazione delle varie iniziative di incontro e formazione delle categorie più interessate dalla
materia quali esercenti commerciali, musei e enti della cultura, servizi di trasporto pubblico e
privato… e per la realizzazione dell’incontro laboratoriale aperto alla cittadinanza, dal titolo
“Costruiamo insieme la nostra città per un futuro inclusivo" realizzato il 25 novembre nell’ambito
delle iniziative delle giornate della disabilità e del volontariato (3 e 5 dicembre).
Dal mese di marzo a fine giugno, con il consueto supporto delle dipendenti e di soci e volontari, ci
si è attivati per promuovere la “Lotteria di primavera” di iniziativa del Consiglio Regionale
Lombardo UICI che, oltre ad aver contribuito per una parte, al sostegno del servizio di intervento
precoce gestito da I.RI.FO.R regionale, dalla sezione UICI di Brescia e dall’Associazione Nati Per
Vivere, ha portato un discreto risultato a beneficio della nostra sezione, raggiunto grazie alla vendita
di 1200 biglietti che ci si augura ogni anno di poter incrementare per mezzo di un maggior impegno
dei soci.
Su iniziativa della sezione, sono state organizzate alcune gite curate nei dettagli di accessibilità a
beneficio di soci e simpatizzanti, quali: una 4 giorni alla città di Ancona con visita al Museo Omero
e alle bellezze storico artistiche e architettoniche; la visita alla mostra “Vedere con le mani” e alle
“Statue parlanti” nella città di Parma; la visita alla mostra dello scultore non vedente Felice
Tagliaferri e al Museo della scienza e della tecnica Leonardo da Vinci a Milano; la visita alla città
di Novara, con il suo Museo Etnografico e i suoi monumenti, accolti dagli amici della locale
sezione UICI e, grazie al sempre ravvivato gemellaggio tra le sezioni UICI di Mantova e di Como,
si è organizzata una gita di due giorni, alla scoperta delle bellezze ambientali, storico-artistiche
culturali e gastronomiche della Val d’Aosta; in occasione dell’esposizione della mostra dell’artista
Giulio Romano, e stata organizzata un’accurata visita guidata presso Palazzo del Te a Mantova.
Sempre in ambito culturale, su iniziativa della Commissione Regionale “Sport turismo sociale e
tempo libero”, in occasione della Giornata Regionale della Cultura Sociale, con una nutrita
delegazione della nostra sezione, si è visitata la cittadina di Lodi.
Sono proseguite con entusiasmo e crescente partecipazione, le attività sezionali del “laboratorio
creativo”, del “laboratorio di lettura” e di conversazione in lingua inglese che, grazie alla
disponibilità di nuove volontarie, ogni lunedì e giovedì pomeriggio, permettono di apprezzare il
piacere del ritrovarsi tra soci e amici, in un’ottica di convivialità, di scambio di esperienze e di aiuto
reciproco, oltre alla soddisfazione derivante dalla produzione di manufatti sempre più elaborati che
vengono proposti ed apprezzati dalla cittadinanza e dai sostenitori delle nostre attività.
A seguito partecipazione al bando promosso dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile
Nazionale anno 2018 dal titolo “PROSPETTIVA DI SOLIDARIETA' IN PIU'...A MANTOVA “,
dal 25 marzo scorso, la Sezione si è avvalsa della presenza di altri due volontari che si sono
affiancati ai 4 del progetto precedente, già in servizio e impegnati fino al 10 luglio, a supporto delle
nostre attività e nell'erogazione dei servizi sezionali ai soci.
Settori di attività
Nel corso dell’anno 2019, l’attività dell’Associazione con le numerose iniziative di
sensibilizzazione e raccolta fondi messe in atto, è stata contraddistinta da un discreto rapporto anche
di carattere economico che ha coinvolto:
A) enti locali: Comune di Mantova con il quale, tra le iniziative di collaborazione, è stata
sottoscritta una convenzione biennale a sostegno dei servizi sezionali;

B) Fondazione Comunità Mantovana; Fondazione Cariverona; Associazioni no profit quali:
ProLoco di Volta Mantovana; Simply Bikers Road; La compagnia del Porto; gli Amici
Motorizzati; Gli amici di Levata; L’Associazione “Piccolo Mondo Mio”; Circolo Bocciofila
di Montata Carra con i quali si sono organizzate iniziative ricreative, conviviali e musicali;
C) Le aziende Italdolce srl, Impresa Edile Diesse srl Gruppo Dalmaschio, Thermomat Saniline
srl, aziende da anni fedeli, oltre al coinvolgimento di alcune aziende ed esercizi commerciali
del territorio che hanno sponsorizzato con i loro prodotti la realizzazione di iniziative di
raccolta fondi.
D) contributi derivati dalla Legge Regionale 14 febbraio 2008, n. 1. spettante alle associazioni
come la nostra che ne rispettano i requisiti,
E) oltre ai contributi di soci e sostenitori privati che ci auguriamo non vengano mai meno,
hanno garantito lo svolgimento delle attività progettuali e l’erogazione dei servizi sezionali
di cui i più significativi: servizio di autonomia orientamento e mobilità, servizio di patronato
e fiscale in convenzione con ANMIL, servizio di accompagnamento, servizio di download
del libro parlato, telefono amico, oltre alle numerose pratiche sviluppate nei vari ambiti di
accoglienza ed assistenza da parte della segreteria e dello sportello autonomia Maria Sissa.
F) Dal mese di luglio, è stata sottoscritta una convenzione con TEA ENERGIA e
ONORANZE, rivolta ai soci effettivi, sostenitori, nostri collaboratori e familiari che, con
quella sottoscritta con Susanna Ottica di Moglia, vanno ad incrementare le altre convenzioni
in essere per poter usufruire di particolari agevolazioni su costi e/o servizi.
G) Anche la cittadinanza è stata costantemente coinvolta e sensibilizzata con il potenziamento
di attività di contatto e partecipazione, atte ad incrementare il sostegno alla nostra Sezione
anche attraverso le devoluzioni del 5 per mille, oltre che con il tesseramento associativo e
l’adesione al fondo regionale di solidarietà, con l’invito a tutti i soci e ai collaboratori, a
farsene motivati promotori.
Non sono mancati gli interventi dedicati ad affrontare il tema dell’inserimento lavorativo attraverso
le non facili interlocuzioni e confronti con i referenti e gli operatori preposti presso gli enti di
competenza, interagendo anche per dare seguito al progetto a bando Fondazione CARIPLO
predisposto dal Consiglio Regionale Lombardo UICI a beneficio delle realtà territoriali aderenti, per
lo sviluppo di strategie ed iniziative concrete finalizzate alla formazione e all’inserimento lavorativo
delle persone con disabilità visiva.
Si può sostenere che gli obiettivi prefissati con la relazione programmatica, siano stati
sostanzialmente conseguiti attraverso:
RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
PARTECIPAZIONE AGLI IMPEGNI ISTITUZIONALI
RICERCA DI NUOVI PARTNER IN RETE
COLLABORAZIONE NEGLI AMBITI DI RICERCA E NELLO SVILUPPO DI NUOVE
TECNOLOGIE.
Nell’anno 2019, come da indicazioni statutarie, si sono tenute due assemblee ordinarie dei soci, la
prima il 13 aprile, per condividere il bilancio a consuntivo delle attività anno 2018, e quella del 7
settembre, per condividere le proposte programmatiche per l’anno 2020.
L’anno 2019, ha visto n.25 nuove iscrizioni e n.6 Soci deceduti, a loro va un nostro sincero e
commosso pensiero, di cui ricordiamo in piedi i nomi: BOLOGNESI LIDIA, BRONTESI BRUNA,
FERRARESI VALENTINO, MORSELLI CARLO, PLATONOVA VERONICA, ZANI ROSA.

Per quanto sia consolidata la collaborazione con il servizio di ipovisione e prescrizione protesi e
ausili attivo presso l’Ambulatorio di Ipovisione della Divisione di Oculistica dell’Azienda ASST
Carlo Poma di Mantova e con l’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (IAPB), con
le quali sono state organizzate diverse attività di informazione e prevenzione, per l’anno appena
concluso, non sono mancate le occasioni di confronto su temi di carattere politico, tecnico ed
organizzativo da parte dell’associazione e della sezione per quanto di competenza, al fine di
migliorare i rapporti, i servizi e ridurre i disagi per gli utenti, attivando una più efficace
collaborazione con il servizio di oculistica e di ipovisione della Casa di Cura San Clemente, con le
commissioni sanitaria INPS e ciechi dell’ASST Carlo Poma.
Nonostante le impreviste criticità che si sono verificate tra i vertici nazionali della nostra UICI
all’interno dell’agenzia IAPB, la sezione si è impegnata anche sul fronte della prevenzione delle
malattie della vista, rivolgendosi alla cittadinanza con attività informative e di screening in
collaborazione con medici oculisti, in occasione della settimana di prevenzione del glaucoma e della
giornata mondiale della vista di ottobre.
Alcune aziende del settore invitate presso i locali sezionali, hanno fatto conoscere e sperimentare
agli utenti interessati, ausili aggiornati per la letto scrittura e per la vita quotidiana, attività di
addestramento che vengono svolte su richiesta anche dal personale di segreteria e da soci volontari.
Considerando la socializzazione e la condivisione, oltre alla conoscenza e alla sensibilizzazione,
aspetti di particolare rilevanza ed utilità culturale, psicofisica e morale, sono state promosse ed
organizzate le seguenti iniziative di aggregazione rivolte a soci e cittadini: XII Giornata Nazionale
del Braille con concerto musicale in conservatorio e pranzo conviviale con animazione presso
l’oratorio del Gradaro; Festa di Carnevale ricreativa e musicale; Commedia dialettale; Giornata
della donna e delle pari opportunità sul tema: “le donne della resistenza, tra musica e racconto”;
Cena al buio presso le scuderie di Volta Mantovana; 9° Simply bike fest a Ospitaletto; Cena
solidale con intrattenimento musicale per inaugurare l’estate “SULLE NOTE DELLA
SOLIDARIETÀ” presso il ristorante “La Fontana“ di volta Mantovana;
Iniziativa “Riso Pistoni e… allegria”, organizzata presso Cava Boschetto in collaborazione con “Gli
Amici Motorizzati”; serata danzante a Marmirolo; il pranzo tra soci e amici, dedicato ai nostri
preziosi volontari; la tradizionale “Castagnata con ricca tombolata di San Martino”; Serata danzante
“Aspettando Santa Lucia” in collaborazione con circolo Bocciofila di Montata Carra; il consueto
mercatino di Natale.
In collaborazione con i Lions Club, soci e volontari sono stati presenti all’interno della “Cittadella
della salute” organizzata presso Piazza Martiri di Belfiore a Mantova, nell’ambito delle iniziative di
prevenzione rivolte alla cittadinanza.
Sono stati richiesti e promossi numerosi incontri di confronto con referenti di enti pubblici e privati
che si occupano di accessibilità ed abbattimento delle barriere architettoniche per condividere ed
offrire contributi utili ad agevolare la mobilità autonoma dei disabili e, sul tema, sono stati
organizzati sopralluoghi, iniziative esperienziali condotte da Dirigenti e Soci e di sensibilizzazione
che hanno coinvolto amministratori, comuni cittadini e tecnici.
L’8 dicembre, con il costante supporto delle nostre dipendenti anche in fase di prevendita, dei
dirigenti, di soci e volontari, siamo stati impegnati su 10 Spazi del territorio, per la promozione
della 8° Giornata Regionale per la Prevenzione e la Riabilitazione delle malattie della vista
attraverso la distribuzione

del materiale informativo e promuovendo le confezioni di cioccolato personalizzate, a
valorizzazione dei progetti del Consiglio Regionale dell’U.I.C.I. e delle attività locali che mirano
anche a sensibilizzare e a fidelizzare la cittadinanza.
Il 14 dicembre, si è tenuta la celebrazione della 61° Giornata Nazionale del Cieco, Festa di Santa
Lucia, alla presenza di rappresentanti di enti e servizi del territorio, dei nostri soci, amici,
collaboratori e volontari con i quali si sono condivisi gli aspetti salienti della vita associativa,
ponendo particolare attenzione sull’operato della sezione nell’anno che si stava concludendo, e su
quanto sarà ancora da fare per il prossimo futuro, perseguibile e concretizzabile solo attraverso
l’impegno e il senso di responsabilità ed appartenenza di tutti. Un particolare spazio è stato dedicato
ad uno speciale ed emozionato ringraziamento e saluto alla segretaria Chiara Beduschi che, dopo 40
anni di attività professionale ed impegno umano al servizio della sezione, ha raggiunto il suo
pensionamento.
Cari soci, avviandoci alla conclusione di questa relazione morale, con il solito spirito di servizio
costruttivo e responsabile, ci permettiamo di esprimere una nota di orgoglio per quanto la sezione,
anche nel 2019 e per l’intero quinquennio, nonostante le difficoltà di carattere economico e politico,
ha operato per diffondere ai vari livelli gli imprescindibili principi della pari dignità e delle pari
opportunità, dei diritti e dei doveri sociali dei disabili visivi, senza far mancare nuove e stimolanti
proposte e servizi ai soci. Il pensionamento della segretaria Chiara Beduschi che, in una certa
misura, rimarrà comunque vicina e collaborativa per la sezione, la mancanza di nuovi volontari del
servizio civile per l’anno in corso, il rinnovo delle cariche associative per il prossimo quinquennio,
la crisi economica e sociale legata alla pandemia che condizionerà anche il nostro territorio, il
rispetto delle norme di contenimento dal rischio di contagio da Coronavirus, determineranno
inevitabilmente una necessaria riorganizzazione delle attività e dei servizi che la sezione potrà
erogare.
Reduci da un lungo periodo di emergenza sanitaria e sociale che ci ha messi e, molto probabilmente
ci metterà a dura prova sia a livello personale che associativo con un inevitabile rallentamento delle
attività, sarà necessario ripartire al più presto con slancio e con ritrovata motivazione partecipativa,
soprattutto per riuscire a celebrare al meglio possibile il nostro centenario di costituzione
dell’associazione che, se non per come lo avevamo immaginato, ci dovrà comunque vedere
protagonisti e concreti testimonial di quello che ha rappresentato e conquistato in cento anni la
nostra Unione e di ciò che dobbiamo essere in grado di difendere e garantire per il nostro presente
ed il futuro delle prossime generazioni. Dobbiamo adoperarci tutti insieme per far comprendere a
chi si è allontanato dall’associazione e a chi si avvicina ad essa per la prima volta a causa di
problemi visivi insorti in età adulta o nella terza età, che tutte le conquiste ottenute e i risultati
raggiunti in ogni settore, le opportunità e i servizi messi a disposizione, non sono diritti acquisiti o
calati dall’alto, bensì il frutto di un grande impegno e determinazione profusi da tante persone in
anni di battaglie anche durissime che dobbiamo saper valorizzare oggi con il nostro operato sempre
più competente e responsabile tenendo lo statuto e il regolamento associativo quali punti di
riferimento.
Per quanto realizzato e messo in campo per il quinquennio 2015 - 2020, desideriamo ringraziare le
nostre Chiara e Giovanna, il collegio sindacale nelle Persone del Presidente Luca Ravelli e dei
componenti Carlo Pistoni e Gisella Rabbi, dei revisori supplenti Gisella Buvoli e Monica Beduschi,
le nostre famiglie, i soci, gli amici e i preziosi volontari, i sostenitori ed amministratori che, con
considerazione, impegno e spirito di servizio, hanno contribuito ad accrescere il senso di
appartenenza, i principi e i valori di una sezione e di una società più inclusiva e “aperta”

all'integrazione dei non vedenti ed ipovedenti mantovani e a supporto delle famiglie nella
collettività.
Come Presidente uscente che rimarrà comunque a disposizione per il prossimo mandato, ringrazio il
consiglio, i soci, gli amici e tutti coloro che, a vario titolo, in questi 5 anni, non hanno mancato di
garantire il proprio supporto e di rappresentarmi stima e fiducia, con l'auspicio di poterli onorare
anche per il futuro, al servizio della sezione e dell'associazione a cui mi sento orgogliosa di
appartenere.
Per il Consiglio dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
Sezione Territoriale di Mantova
La Presidente
Mirella Gavioli

