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RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA - ANNO 2019 

 

 

 Cari soci, gentili ospiti, stimate autorità, 

 

Benvenuti a questa giornata, molto importante per la nostra sezione associativa. 

In primo luogo si tratta di un’occasione per incontrarci e passare un po’ di 

tempo insieme, fatto che non accade spesso, purtroppo. Come in tutte le 

assemblee di aprile, vi proporremo di qui a poco i documenti preparati dal 

Consiglio, Relazione e Bilancio, per sottoporli alla vostra attenzione ed 

approvazione. Oggi poi dobbiamo assolvere un compito molto importante: 

eleggere il nuovo Consiglio, il Consigliere Regionale e il Delegato al 

Congresso, scegliendo fra i candidati che hanno dato la loro disponibilità. Il 

nuovo Consiglio dovrà essere composto da soli 5 membri, fra i candidati 

abbiamo sia Consiglieri uscenti, sia persone che si avvicinano per la prima volta 

a questo servizio associativo. Ai nuovi eletti chiediamo e raccomandiamo di 

mettersi a disposizione con senso di responsabilità e costanza, mettendo in gioco 

le proprie risorse, il proprio tempo e la propria creatività. Il Consigliere 

regionale dovrà portare avanti il compito di collegare efficacemente la nostra 

Sezione con le altre dell’Emilia Romagna, sia mettendo in luce le nostre buone 

prassi ed eventuali richieste, sia restituendo a noi i contributi e i suggerimenti 

che ci vengono dal nazionale e dalle altre città. Il Delegato prescelto parteciperà 

ad un Congresso molto speciale, il Congresso del Centenario. Si tratterà di un 

appuntamento molto solenne, durante il quale sicuramente verrà ripercorso il 

cammino svolto dall’associazione nel corso di un secolo, ma dal quale 

sicuramente si uscirà con nuovi obiettivi e nuovi impulsi. 

 Fra poco chiederemo ai candidati per questa triplice elezione di 

presentarsi, in modo che la vostra scelta possa essere consapevole ed oculata. 

Ora ascoltate con attenzione la relazione sulle attività svolte nel 2019 ed il 

relativo bilancio. Al termine potrete avanzare domande ed obiezioni, 

suggerimenti e riflessioni. Sulle attività passate il Consiglio uscente è qui per 

rispondere; le proposte per il futuro saranno senz’altro raccolte dai nuovi eletti 

che ne faranno tesoro per orientare il proprio operato.  
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 Cercando di raffigurare il 2019 con poche pennellate, si può dire che esso 

è stato caratterizzato da due mega-eventi nei primi cinque mesi dell’anno - 

“Tutto un altro sguardo” e “Ma… le note sono colorate?” -  da tante piccole e 

molto varie proposte per gli altri sette mesi. E’ certo che i due appuntamenti 

appena citati hanno assorbito molto tempo e molte risorse. “Tutto un altro 

sguardo” è stato caratterizzato da una molteplicità di proposte (mostre, 

laboratori, seminari ed incontri), rese possibili dalla collaborazione di molte 

persone e di diverse istituzioni ed aziende. Fondamentale per la riuscita 

dell’iniziativa è stato il contributo della fotografa Beatrice Pavasini, nonché 

quello degli esponenti del Comune Fausto Bertoncelli e Ivana Cambi; per la 

parte scientifica sono invece intervenuti diversi medici della nostra Azienda 

Ospedaliera, coinvolti dal nostro Prof. Parmeggiani, ed anche alcune ortottiste 

che ci hanno offerto la loro professionalità. Il tutto è stato ottimamente unificato 

dall’entusiasmo creativo e trainante dello scultore Felice Tagliaferri, nonché dal 

nostro attento e costante lavoro di coordinamento, supporto e ri-

programmazione.  

La riuscita dello spettacolo “Ma…. Le note sono colorate?” è stata invece 

affidata alla guida sapiente del nostro amico Max Zavagli. Anche in questo caso 

però è stato necessario l’apporto di diverse persone, a Ferrara e a Biella: artisti, 

tecnici, giornalisti, accompagnatori ecc. Vi è stato anche un notevole impegno 

da parte della nostra segreteria, dovendo organizzare la gita in Piemonte che 

avevamo abbinato allo spettacolo. 

 Sempre in tema di spettacoli ricordiamo anche l’ottava edizione di 

“Musica + torte = solidarietà”, che si è tenuta il 15 settembre. Essa è l’esito di 

una collaborazione oramai consolidata con il Comune di Poggio Renatico, che 

ogni anno si arricchisce di nuovi dettagli. Nel 2019 siamo stati affiancati dagli 

allievi della Scuola di Musica di Poggio e anche per il 2020 si sta lavorando per 

nuove sorprese. 

 Già contemporaneamente agli eventi di cui abbiamo appena parlato, ma 

poi soprattutto nella seconda parte del 2019, abbiamo organizzato e/o abbiamo 

aderito ad una molteplicità di proposte. Alcune di queste erano rivolte a voi soci: 

la visita alla mostra delle maschere del carnevale di Cento, un corso di 

canottaggio presso la darsena di Ferrara, una giornata in fuoristrada, l’uscita di 

nordic-walking, un’esperienza di volo in ultraleggero, la visita alla “Camera 

anecoica” nell’ambito del Festival della Scienza, il percorso guidato all’interno 

del museo degli Archeologi dell’Aria ad Ambrogio. Alcuni soci sono poi stati 
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coinvolti in un paio di appuntamenti, per ricevere in dono il bastone elettronico, 

da parte dei Club Lions del Distretto di Ferrara.  

 Molte attività sono state finalizzate alla sensibilizzazione/formazione in 

tema di disabilità visiva: tre interventi educativi rivolti uno ad una scuola 

elementare, uno agli insegnanti di ogni ordine e grado, uno per dare istruzioni su 

come aiutare persone non vedenti in situazione di pericolo; una lezione sul cane 

guida alla fiera “A tutto pets”; si sono presentate le varie modalità di lettura 

possibili in caso di disabilità visiva grazie all’iniziativa “Grazia Deledda in 

esalettura” presso la Biblioteca Ariostea; siamo stati a Bondeno sia per un 

intervento formativo che per un concerto al buio; è stato svolto un volantinaggio 

per la Giornata Mondiale della Vista in ottobre ed una cena al buio il 23 

novembre. Tutti gli appuntamenti che vi abbiamo appena enumerato sono stati 

permessi sia dall’instancabile impegno di alcuni Consiglieri e di alcuni Soci 

collaborativi, sia dalla collaborazione e dal fattivo entusiasmo di alcune persone, 

responsabili di Associazioni ed Enti, che hanno intrecciato con noi il loro 

percorso. Non li nominiamo solo per il timore di dimenticare qualcuno. 

   Agli eventi veri e propri vanno poi aggiunti gli incontri interlocutori e 

preparatori, nonché altri per progetti che non hanno poi avuto seguito. 

Periodicamente abbiamo risposto alle esigenze di insegnanti e genitori; per 

quanto possibile cerchiamo di monitorare le opportunità di lavoro; 

costantemente teniamo sotto controllo l’accessibilità delle nostre strade e dei 

nostri mezzi di trasporto. In diversi casi abbiamo aiutato degli studenti nelle 

Ricerche e interviste per la loro tesi di laurea, due studenti li abbiamo anche 

accolti per un tirocinio.  

Molto impegnativo è stato il percorso insieme al Comitato Ferrarese Area 

Disabili, prima per presentare richieste precise ai candidati alle elezioni 

comunali di giugno, poi per incontrare i neo eletti, in seguito per vegliare sul 

mantenimento delle promesse elettorali da parte di questi ultimi. In particolare 

come Comitato Ferrarese Area Disabili abbiamo partecipato il 30 luglio alla 

presentazione del PEBA (Piano Eliminazione Barriere architettoniche): un 

documento molto importante perché indica quali strategie debbano essere 

seguite nella pianificazione urbanistica e non solo; un documento che dovrà 

essere seguito ed utilizzato da tutte le pubbliche amministrazioni della nostra 

città. 

Nel corso dell’anno sono stati periodicamente svolti i vari Consigli 

sezionali; a cadenza più dilazionata si sono tenuti Consigli e Commissioni 
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regionali e nazionali; ad aprile ed ottobre si sono svolte le due Assemblee 

previste da Statuto. Nel frattempo proseguivano anche gli incontri dei genitori 

con un’equipe di psicologi, nell’ambito del progetto “Stessa strada per crescere 

insieme”, iniziato già nel 2018.  

Tutto quanto vi abbiamo fin qui esposto è sostenuto da un costante e 

frenetico lavoro della segreteria, impegnata a ricevere, elaborare ed inviare mail 

e progetti, documenti vari e tutto il materiale inerente la contabilità. 

Naturalmente senza trascurare l’accoglienza a voi soci e a tutte le persone che si 

avvicinano per la prima volta alla nostra Associazione, per dare consulenza 

burocratica, consigli sugli ausili e per le soluzioni di vita, per raccogliere le 

vostre adesioni o istruirvi nella presentazione di altre domande formali. 

Questo immane lavoro non è immaginabile semplicemente leggendo il 

bilancio: vi assicuriamo però che le cose da seguire sono sempre tante e 

succede, purtroppo, che alcune idee o proposte vengano tralasciate. Magari se la 

cerchia delle persone disponibili a collaborare fosse più ampia, si riuscirebbe a 

rispondere di più e meglio alle richieste che voi ci presentate, oppure ad 

accogliere proposte interessanti (mostre, esperienze e percorsi di studio) che ci 

pervengono da altre sezioni e da altre associazioni. 

 Il lavoro è veramente tanto e tanta soprattutto deve essere l’attenzione a 

non tralasciare nulla di importante, adesso però prendiamoci un momento di 

pausa, la sosta che dedichiamo sempre più che volentieri a ringraziare di vero 

cuore le persone che ci sono sempre accanto e che ci permettono di svolgere 

tutte le nostre attività. Facciamo dunque il più caloroso degli applausi alle nostre 

impiegate Susi Gallerani ed Ornella Bertoni, che tutti conoscete come Mirna. 

Rivolgiamo poi un pensiero ai ragazzi che stanno svolgendo il servizio civile ad 

personam in questo momento - Michele, Beatrice, Giulia, Isabella, Nicole ed 

Edoardo: li ringraziamo per la disponibilità che hanno già dimostrato e 

auguriamo loro di trarre profitto da questo anno trascorso insieme ad alcuni di 

noi. 

 Terminata la lettura di tutti i documenti, la parola passerà a voi. A voi il 

compito di formulare richieste di chiarimento, osservazioni, proposte. Il frutto di 

questo dialogo verrà raccolto in particolare dalle persone che risulteranno elette 

al termine di questa Assemblea. Il nuovo Consiglio dovrà eleggere il nuovo 

Presidente, organizzarsi nella divisione dei compiti e rimboccarsi le maniche per 

portare avanti iniziative vecchie e nuove, conciliando  
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una serena analisi delle situazioni in cui si troverà ad operare con la disponibilità 

delle risorse umane ed economiche e con il continuo fiorire delle idee. 

Sicuramente la sorveglianza sull’economia della sede rimarrà sempre un 

problema: bisognerà fare di tutto per riempire sempre la cassa e scegliere bene 

come spendere i denari. D’altra parte però ci auguriamo che i neo eletti siano 

carichi di entusiasmo e freschi nelle idee, costanti nell’operato e collaborativi tra 

di loro nella quotidianità.  

 A voi soci il compito di accompagnarli, stimolarli ma anche aiutarli, 

partecipando voi stessi in prima persona alle iniziative che la sezione Uici di 

Ferrara proporrà ancora a voi e alla cittadinanza. Dal traguardo del centenario, 

frutto di una lunga storia e di molte battaglie, ripartiamo ancora una volta 

insieme verso nuove mete e nuovi orizzonti. 

 

 

 

Per il Consiglio Direttivo - La Presidente - Mambelli Alessandra 

 

 

 

   

 

 

       

 

 

 

 


