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Premessa
L’anno appena trascorso ha visto, ancora una volta, la sezione Territoriale di Lodi impegnata in diversi
ambiti allo scopo di ottemperare pienamente a quanto sancito dallo Statuto Sociale e per tener fede a
quanto stabilito nella Relazione Programmatica. Fra le molteplici attività ed iniziative che ne hanno
rafforzato l’immagine nei confronti delle Istituzioni locali e della Cittadinanza, rimandando un messaggio di
presenza e partecipazione attiva sul territorio provinciale sono da ricordare, in particolare, alcuni momenti
molto significativi che hanno visto il coinvolgimento attivo di ragazzi e giovani che hanno dimostrato senso
di condivisione e sensibilità nei confronti della nostra Sezione, ad esempio nell’organizzazione della “VII
Giornata Regionale della Cultura”, infatti, il 18 maggio 2019 le principali bellezze della nostra Città sono
state illustrate a circa 170 partecipanti provenienti da tutte le Province lombarde, dagli studenti del Liceo
Artistico Pandini di Sant’Angelo Lodigiano, che hanno guidato gli ospiti con gentilezza e preparazione,
nonostante la giovane età. Nel corso del pomeriggio tutti i partecipanti sono stati accompagnati
all’inaugurazione della, ormai tradizionale, “mostra tattile” denominata “Far sentire l’Arte”, giunta alla sua
terza edizione che, al motto “Voglio vederci chiaro anch’io”, con la sapiente organizzazione dell’Architetto
Mario Quadraroli, ha raccolto opere interamente tattili create con maestria e fantasia dagli studenti del
Liceo Artistico Piazza di Lodi. Un altro significativo momento è stato il coinvolgimento della nostra Sezione
nelle riprese di un cortometraggio amatoriale interamente ideato e prodotto da alcuni studenti di una
scuola di cinematografia che hanno contattato la nostra Sezione per richiedere consigli e partecipazione
attiva, con lo scopo di rendere il loro lavoro accessibile e realistico. Tale cortometraggio intitolato “Tempio”
è stato proiettato inedito come evento di apertura delle celebrazioni del Centenario della nostra
Associazione, durante lo spettacolo “Voci d’Inverno” il giorno di Santa Lucia. Inseguito, il cortometraggio ha
ottenuto vari riconoscimenti a livello internazionale divulgando, in questo modo, oltre ad un esempio di
grande architettura cinquecentesca, un vero e proprio capolavoro artistico che onora la nostra Città, anche
un importante messaggio di inclusione ed accessibilità, nonché l’immagine della Sezione di Lodi. Nel corso
dell'anno appena passato la sezione ha continuato a percorrere quel cammino, già intrapreso nell'anno
precedente, che possa portare a raggiungere obiettivi sempre più significativi per favorire il pieno
inserimento dei nostri assistiti nella vita sociale, lavorativa, scolastica, ovvero una partecipazione attiva alla
vita quotidiana tenendo il passo con la sua naturale evoluzione tecnologica.
Un triste momento ha segnato lo scorso anno, ossia la perdita della nostra socia signora Dina Benedini, alla
figlia giungano i nostri più sentiti sensi di cordoglio e vicinanza.
Attività istituzionale
Nello scorso anno, la Sezione Territoriale di Lodi dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ha
operato con continuità ed impegno per il perseguimento dei «compiti istituzionali di preminente rilievo
sociale, sia associativi che di rappresentanza, patrocinio e tutela dei minorati della vista», così come
previsto dall’art. 37, comma 2, della Legge Regionale 14 febbraio 2008, n. 1.
A tale scopo ripercorro sinteticamente i momenti salienti:
Il Consiglio Direttivo nel corso dell'anno passato si è riunito quattro volte in seduta ordinaria e
precisamente: 13 marzo, 30 luglio, 30 ottobre e 19 dicembre 2019; l’Assemblea ordinaria dei soci si è
tenuta sabato 06 aprile 2019 e la seconda Assemblea ordinaria dei soci il 21 Settembre 2019. Il Consigliere
Regionale e la Presidente hanno partecipato a tre riunioni del Consiglio Regionale in sede ordinaria ed ad
una riunione del Consiglio stesso in seduta straordinaria. Il 26 ottobre 2019 i Dirigenti sezionali hanno
partecipato all’annuale “Assemblea Regionale dei Quadri Dirigenti” presso il Consiglio Regionale Lombardo.
I Referenti sezionali alle Commissioni Regionali hanno partecipato alle varie convocazioni ed ottemperato i
loro compiti per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.


Il 22 gennaio abbiamo incontrato, di nuovo, il Vice Sindaco Lorenzo Maggi per riportare alla sua
attenzione la situazione della mancanza di osservanza di obbligo di assunzione di un centralinista,
situazione di cui abbiamo richiesto sollecita risoluzione. Abbiamo, inoltre, richiesto una maggiore
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attenzione ed una volontà di interventi mirati per l'abbattimento delle barriere architettoniche
insistenti sul territorio lodigiano, nonché riportato alla sua attenzione la promessa fatta a suo
tempo, seguita anche da una nostra ispezione, di attribuzione di una nuova sede con caratteristiche
più idonee a svolgere le nostre attività, abbiamo, però, avuto notizia che i detti locali sono ancora in
fase di ristrutturazione;
il giorno 6 marzo 2019 abbiamo il contratto la Preside delle Liceo Artistico Piazza di Lodi per
proporre un coinvolgimento degli studenti in alcune nostre iniziative, tale proposta è stata accolta
positivamente sia dalla Preside sia da alcuni insegnanti e studenti che abbiamo incontrato;
il giorno 8 marzo 2019 abbiamo avuto un incontro conoscitivo con il Questore di Lodi;
il giorno 17 marzo 2019 158° Anniversario dell’Unità Nazionale, della Costituzionale, dell’Inno e
della Bandiera su invito del Prefetto di Lodi;
il giorno 19 marzo 2019 abbiamo incontrato il Presidente della Provincia di Lodi che ha accolto bene
l’iniziativa della “settima Giornata Regionale della Cultura”, assicurando un contributo a sostegno di
questo evento dimostrando inoltre, una particolare benevolenza nei confronti delle nostre
prossime iniziative.
il giorno 21 maggio 2019 abbiamo incontrato nuovamente l’Ispettore del Lavoro Dottor Nicola De
Rosa per ricevere relazione riguardante la nostra richiesta di ispezione presso il Comune di Lodi
onde individuare l’esistenza di posto operatore centralino;
il giorno 26 maggio 2019 ed il 07 giugno 2019 incontro con il Responsabile di settore presso il
Centro per l’impiego della Provincia di Lodi per aggiornamenti riguardanti relazione Ispettorato del
Lavoro per copertura posto operatore centralinista presso il Comune di Lodi
il giorno 27 maggio 2019 presso il Consiglio Regionale Lombardo abbiamo partecipato all’iniziativa
promossa da Banca d’Italia riguardante accessibilità nuove banconote Comunità Europea;
il 02 giugno 2019 partecipazione alla celebrazione del 73° Anniversario della Repubblica Italiana su
invito del Prefetto di Lodi;
il giorno 10 dicembre 2019 presso l’Auditorium Tiziano Zalli di Lodi partecipazione all’evento
“PAROLE MUSICA E DANZA” per la consegna delle onorificenze al merito alla Repubblica Italiana su
invito del Prefetto di Lodi.
il giorno 13 dicembre 2019 partecipazione alla Santa Messa di Santa Lucia presso Casa di Riposo di
Melegnano che ospita il sig. Angelo Canzi su invito del Mac di Lodi.
Servizi a favore delle persone con disabilità visiva

Nel corso del 2019 la sezione ha operato per incontrare le necessità dei soci e non, ed in particolare, ha
garantito agli assistiti diverse tipologie di servizi che l’Associazione eroga a favore di tutti i minorati della
vista, ed esattamente:
• Servizio di accompagnamento; la sezione di Lodi ha continuato ad effettuare il servizio di
accompagnamento soci a mezzo auto di sua proprietà, grazie alla collaborazione di volontari, a cui va un
sentito ringraziamento.
Si fa presente che nello scorso anno si sono prestati diversi servizi di accompagnamento a titolo gratuito
per favorire la partecipazione a diverse iniziative, oppure a soci in particolare difficoltà, come ad esempio
un accompagnamento a cadenza settimanale per una terapia riabilitativa fornita ad un bimbo con
pluridisabilità, servizio che durante tutto lo scorso anno non è mai venuto meno grazie ai nostri volontari,
pur trattandosi di accompagnamento al di fuori della Provincia di Lodi.
• Servizio Libro Parlato; nell’anno appena trascorso, la sezione ha continuato a fornire, grazie al
contributo della Presidenza Nazionale U.I.C.I., il servizio del libro parlato, infatti, il socio Ennio Ladini ha
masterizzato per conto degli assistiti 285 audiolibri su supporto CD e 108 audiolibri su chiavetta.
Un forte ringraziamento al nostro socio Ennio Ladini per la sua dedizione e il suo lavoro. Ricordiamo che
rimane, sempre a disposizione degli assistiti, la fornita audioteca, già intitolata, “Umberto Majocchi”.

2

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS-APS – Sezione Territoriale di LODI

• Assistenza Patronale, Caf: è proseguita l’assistenza patronale a favore di tutti i minorati della vista per le
consuete pratiche di pensione o indennità di accompagnamento, sono state pertanto portate a termine 24
pratiche per riconoscimento e/o aggravamento Invalidità civile, legge 104/92 e quattro pratiche relative
alla dichiarazione dei redditi. La sezione ha garantito anche, l’assistenza protesica, con il sostegno ai soci
per l’espletamento delle domande presso la ASST di Lodi, infatti sono state seguite alcune pratiche di
richiesta di ausili tiflotecnici.
• Autonomia: nel corso dello scorso anno è terminato il percorso per migliorare l’autonomia personale di
una nostra socia a seguito della partecipazione al progetto “legge 112/2016” comunemente detta “Dopo
Noi”.
• Facebook: per quanto riguarda la Comunicazione Istituzionale, la Sezione di Lodi continua a divulgare
puntualmente le proprie attività ed iniziative attraverso le consuete forme di pubblicizzazione, ossia, e-mail,
sms oppure, per chi ne ha fatto richiesta, WhatsApp e come consuetudine lodigiana, attraverso il rapporto
diretto in sede con i soci e a mezzo telefono. Non sono mancati vari comunicati stampa al quotidiano locale
“Il Cittadino” e regionale “Il Giorno”, di cui l’intera rassegna è stata inviata alla Presidenza Nazionale, file a
disposizione degli associati interessati a visualizzarlo. Continua inoltre la pubblicazione delle iniziative
sezionali, ma non solo, sia sulla nostra pagina e gruppo facebook sia sul sito web: http://www.uicilodi.org,
sempre con ulteriore incremento di visibilità ed iscritti. Si ringrazia il nostro volontario web master
Gioacchino Saporita.
Prevenzione della cecità
Per ciò che riguarda un argomento particolarmente a cuore alla nostra sezione e cioè la sensibilizzazione
alla cultura della prevenzione delle malattie della vista, nell’anno appena passato, sono stati organizzati
diversi eventi:
 giovedì 14 marzo 2019, nella Hall dell’Ospedale di Lodi, stand di prevenzione delle malattia della
vista in occasione della Settimana Mondiale del Glaucoma;
 giovedì 12 settembre 2019 a Secugnago - venerdì 13 settembre 2019 a Lodi - sabato 14 settembre
2019 a Codogno organizzazione della Campagna annuale della prevenzione della vista 2019,
"Prenditi cura dei tuoi occhi….con la Sezione UICI LODI non costerà Nulla", con la collaborazione
rispettivamente dei medici oculisti del Territorio, dott. Riccardo Forte, la dott.ssa Sangiovanni Anna
e dott. Giuseppe Rizzi che a mezzo unità mobile oftalmica hanno effettuato circa 100 visite
oculistiche gratuite;
 venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 settembre 2019 collaborazione all’iniziativa di prevenzione
delle malattie della retina e del nervo ottico promossa dalla IAPB Italia Onlus;
 giovedì 10 ottobre 2019 a Lodi in piazza Broletto, stand promozionale di distribuzione di materiale
informativo riguardante la prevenzione, in occasione della “Giornata Mondiale della vista”;
 domenica 08 dicembre 2019 nei Comuni di Lodi e Secugnago, stand di Raccolta Fondi e promozione
della prevenzione delle malattie della vista, in occasione dell’VIII Giornata Regionale della
Prevenzione delle malattie della vista.
Poiché la nostra Associazione deve garantire, come da Statuto vigente, l’educazione e l’istruzione
professionale dei ciechi per dare loro la possibilità di un adeguato inserimento nell’ambito lavorativo,
scolastico e sociale, la sezione di Lodi, nei primi mesi dello scorso anno, con il supporto della sede Centrale
ha lavorato assiduamente per favorire l’inserimento lavorativo di un nostro socio quale centralinista presso
il Comune di Lodi, da tempo inadempiente nei confronti della legge 113/85, tale assunzione è avvenuta nel
mese di luglio 2019.
15 ottobre 2019 adesione al progetto di partenariato Lavoro in vista – Bando abili al lavoro di Fondazione
Cariplo
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Per ciò che riguarda l’inclusione scolastica abbiamo assicurato il supporto alle famiglie con bambini ipo e
non vedenti del nostro territorio, frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, mantenendo un costante e
diretto rapporto di dialogo aperto con le Istituzioni locali preposte, finalizzato alla diffusione, alla
individuazione di eventuali criticità e vigilando sull’ osservanza delle nuove linee guida servizi studenti con
disabilità – dgr n. 6832 del 30/06/2017.
Dal 06 febbraio 2019 al 27 marzo 2019 presso la sede sociale Corso d’Informatica per principianti tenuto
dal socio Ennio Ladini.
Giovedì 05 dicembre 1° incontro, lettura e scrittura Braille per non vedenti tenuto dal socio Carlo Scotton.
Servizio Ausili
La sezione di Lodi, per favorire la conoscenza, la sperimentazione e l’utilizzo di tecnologie varie e strumenti
sempre più all’avanguardia per migliorare l’autonomia dei non vedenti nel vivere quotidiano, ha continuato
ad effettuare il servizio ausili: un servizio di assistenza nell’individuazione e la scelta di tali strumenti
tiflotecnici. A richiesta, la Sezione è in grado di reperire detti strumenti direttamente dal Centro Regionale
Tiflotecnico della Lombardia. Per incentivare l’utilizzo di strumenti utili a riprendere un’autonomia persa
con la disabilità visiva, in sede abbiamo a disposizione tre apparecchiature di ultima generazione (una
macchina da lettura portatile, un video ingranditore da tavolo ed uno portatile). Per favorire un maggior
coinvolgimento nell’utilizzo di nuovi ausili per non vedenti, la sezione ha organizzato lunedì 25/02/2019
una dimostrazione in sede sull’utilizzo dell’ausilio “speaky facile”, tenuta dal sig. Alessio Mengarelli della
ditta Mediavoice S.r.l. - Speech Technology Solutions di Roma, non solo, sabato 30 novembre 2019, presso
la sede sociale UICI, si è tenuta una dimostrazione delle novità dei nuovi ausili del Centro Regionale
Tiflotecnico.
Autofinanziamento
Affinché la nostra sezione possa disporre di adeguate risorse economiche per garantire servizi sempre più
qualificati alle persone ipo e non vedenti, sono state organizzate diverse iniziative promozionali e di
autofinanziamento. Bisogna sottolineare l’importanza dell’attività promozionale, in quanto permette di
ottenere visibilità e fiducia da parte delle Istituzioni locali, sia a livello Comunale sia a livello Provinciale e
dei cittadini del Lodigiano. Diversi banchetti promozionali sono stati allestiti nei Comuni del territorio allo
scopo di diffondere materiale informativo sulle attività sezionali e, nel contempo, effettuare attività di
raccolta fondi attraverso la distribuzione di prodotti tipici del nostro territorio (confezioni di riso carnaroli,
biscottini di riso e baci di riso, confetture di frutta artigianali).
I banchetti sono stati posizionati come segue:
 02 /06/ 2019 - Camminata di Brembio;
 21/06/2019 - Banchetto Lodi;
 05/07/2019 - Banchetto San Martino in Strada;
 dal 03/08/2019 al 05/08/2019 - banchetti in occasione della Sagra di Secugnago;
 22/09/2019 - 21° Giornata del Volontariato Lodi;
 22 /09/2019 - 40° Caminada de Scugnai – Secugnago (LO);
 20/10/2019 - Cornegliano Laudense –Sagra dei Santi Simone Giuda e Callisto;
 27/10/2019 - Muzza di Cornegliano - Sagra della Zucca
 22/12/2019 banchetto Boffalora D’Adda
Attività ludico-culturale
-

Istituzione di una giornata settimanale, preferibilmente il giovedì, dedicata all’accoglienza soci presso
la sede sociale con lo scopo di favorire la conoscenza, il dialogo fra gli stessi, il gruppo dirigente ed i
volontari, nonché organizzare incontri a tema su proposta dei soci stessi, corsi vari considerate le loro
particolari attitudini od abilità;
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giovedì 6 marzo 2019, “Festa della donna”, organizzazione di un rinfresco presso la sede sociale a cui
sono state invitate le socie e le Rappresentanti Istituzionali del Territorio lodigiano;
domenica 24 marzo 2019, con oltre 30 partecipanti la sezione U.I.C.I. di Lodi ha aderito alla maratona
“Stamilano 2019”;
sabato 27aprile 2019 – Spettacolo “Non ti Pago…!!!” della Compagnia teatrale “Il Siparietto” presso il
Teatro Oratorio San Fereolo a Lodi; spettacolo teatrale organizzato per raccolta fondi, promozione
sociale e con lo scopo di lanciare un messaggio anche da parte di U.I.C.I. Lodi, per la salvaguardia della
cultura lodigiana e del suo dialetto, iniziativa che la sezione di Lodi intende riproporre annualmente. Si
ringrazia sentitamente la compagnia “Il Siparietto” di Casalpusterlengo;
dal 18 maggio al 31 maggio 2019 mostra d’arte annuale tattile “Far sentire l’Arte”, III^ edizione, presso
BCC Lodi, Corso Roma 100, una mostra d’arte con stili, prega di toccare tecniche e materiali differenti,
accessibile anche alle persone non vedenti, ove il motto è “Voglio vederci chiaro anch’io”;
sabato 18 maggio 2019 Giornata Regionale della Cultura;
domenica 02 giugno 2019, partecipazione alla maratona non competitiva denominata “Marcia dei
colori” a Brembio;
domenica 23 giugno 2019 grigliata da Cesarina;
martedì 02 luglio 2019 – seminario tenuto dal socio Prof. Antonio Corsano: Come affrontare il caldo;
domenica 22 settembre 2019, partecipazione alla maratona non competitiva denominata “40°
Caminada de Scugnai 2019;
mercoledì 02 ottobre 2019 Castagnata da Cesarina;
martedi 12 novembre2019 “Sinsale”, spettacolo teatrale in dialetto lodigiano a cura di Bigno Bignami e
Franco Rossi al Teatro alle Vigne, gentilmente concesso dal Comune di Lodi, organizzato per diffondere
la salvaguardia delle tradizioni lodigiane;
venerdì 13 dicembre 2019 spettacolo Voci d’Inverno 2019, XIV^ edizione, presso l’Auditorium Tiziano
Zalli, un sentito ringraziamento a Luigi Tortora ed al gruppo il “Contrabbando”, ai fratelli Stefano e
Fabrizio Lana, alle “Everlysisters” ossia alla Presidente U.I.C.I. di Cremona Flavia Tozzi e sorella, Alberto
Bignami, Andrea Ciaramella, Fabiana Francesconi, Noemi Tramonti, al Direttore Artistico Clara Zilli e
alla Presentatrice Berny. Nel corso della serata, è stato consegnato il riconoscimento “la Penna del
cuore”, IV^ edizione, al Presidente dell’Erbolario s.r.l. Dott. Franco Bergamaschi per il sostegno da
sempre dimostrato nei confronti dell’evento “Voci D’Inverno” e della sezione U.I.C.I. di Lodi;
domenica 15 dicembre 2019 - 61^ giornata del cieco – Festa di Santa Lucia – abbiamo partecipato alla
celebrazione della Santa Messa presso l’Abbazia il Cerreto nel Comune di Abbadia Cerreto, con la
partecipazione del socio Piero Bernasconi che ha accompagnato la funzione suonando l’antico organo
“Cavalli”, destando particolare interesse e commozione nei presenti. Al termine della Santa Messa
abbiamo ascoltato alcuni cenni storici dell’Abbazia. Successivamente aperitivo e pranzo sociale presso
il ristorante Lungoladda di Corte Palasio.

Conclusioni:
A conclusione di un intenso anno di attività possiamo quindi affermare che nel 2019 sono stati raggiunti gli
obiettivi fissati nella precedente relazione programmatica.
L’anno 2019, si è concluso positivamente grazie anche al contributo della Direzione Nazionale dell’U.I.C.I.,
della legge Regionale n.1 /2008 e alle iniziative di raccolta fondi. Desidero ringraziare coloro che hanno
sostenuto la nostra sezione con contributi ed erogazioni liberali, in particolare, la Fondazione BPL di Lodi, il
Banco BIPIEMME, L’Erbolario s.r.l., Ellenia s.r.l., la Proloco di Secugnago, ICR Industrie Cosmetiche S.P.A. di
Lodi e tutti i privati che con le loro erogazioni liberali hanno reso possibile anche nello scorso anno di
raggiungere gli obiettivi prefissati.
Un doveroso ringraziamento per la loro preziosa opera: ai Sindaci Eliseo Cavalli, Cesare Borra, Giulia Gioia
ed i supplenti Massimo Marchetti e Giulia Riccardi, al nostro consulente del lavoro ed amico Luigi Tortora e
all’Arch. Mario Quadraroli, ai nostri volontari Agostino, Cesare, Attilio, Franco, Valter e Giuseppe, al
volontario webmaster Gioacchino, al socio Ennio Ladini per il suo instancabile lavoro di masterizzazione di
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audio libri per il servizio Libro parlato, al socio Carlo Scotton per la disponibilità settimanale a fornire
consulenza per il Braille, al socio Antonio Corsano per la sua continua cortesia e disponibilità a fornire utili
consigli derivanti dalla sua esperienza professionale ai soci che incontra abitualmente presso la sede
sociale, al socio Attilio Cavallini ed all’amico Matteo per la loro attiva partecipazione alle nostre iniziative, in
particolare, alla Sagra di Cornegliano Laudense e alla Sagra della Zucca alla Muzza, al socio Piero
Bernasconi per aver contribuito, con la sua dote di musicista, a rendere speciale la nostra festa di Santa
Lucia, creando con le note dell’organo un’atmosfera magica ed indimenticabile.
Un… Grazie alla nostra segretaria Rosa per la sua disponibilità e dedizione, nonché una rara sensibilità ed
attenzione nei nostri confronti e di tutti i nostri soci, ringrazio infine, i miei colleghi Giancarlo, Giuseppe,
Lucia, Arturo e Christian, che hanno reso la mia permanenza in questo Consiglio stimolante ed
appassionante.
Esprimo un senso di gratitudine nei confronti della Provincia di Lodi ed il Comune di Lodi, al quotidiano “Il
Cittadino” ed “Il Giorno”.
A chiusura di un anno intenso e positivo, l’ultimo ringraziamento e saluto, naturalmente, viene rivolto a
tutti i nostri soci che sono la ragione di tutto ciò che è stato fatto, a tutti voi vada la nostra gratitudine per
la vostra presenza, partecipazione e condivisione di tanti bei momenti.
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