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Premessa 

Purtroppo, in questi anni, la Relazione che descrive le attività svolte nell'anno appena trascorso, 

deve necessariamente tenere conto che causa l’emergenza da Covid-19 tutte le attività associative, 

sono state pesantemente condizionate in modo tale da stravolgere tutti i programmi, come ad 

esempio le manifestazioni pubbliche, le Assemblee e gli incontri con i Soci, ecc. 

Però, nonostante le difficoltà, la nostra Sezione Territoriale è rimasta aperta, nel rispetto della 

normativa, per garantire un livello minimo di assistenza ai propri rappresentati, in linea con gli 

orientamenti espressi dal Consiglio Nazionale e dal Consiglio Regionale della Lombardia. 

Abbiamo, quindi, provveduto alla sanificazione e igienizzazione degli uffici in modo da assicurare 

tranquillità al personale, ai volontari e a tutti i Soci che hanno avuto accesso agli uffici durante tutto 

l'anno, adeguando la nostra attività alle nuove disposizioni assicurando, tutti i servizi ai nostri Soci 

in presenza previo appuntamento.  

 

Oltre a questo, la situazione sanitaria, ha accelerato i tempi per l'utilizzo delle nuove tecnologie e 

quindi, grazie alle piattaforme di videoconferenza, i nostri dirigenti hanno potuto svolgere i 

Consigli Sezionali e partecipare ai lavori del Consiglio Regionale, alle Assemblee dei Quadri 

Dirigenti, sia a livello regionale che nazionale. 

 

Qui di seguito, si elencano gli impegni che si sono svolti, in modalità mista, a distanza e in 

presenza.  
 

Attività istituzionale 

Riunioni di Consiglio 

Nel 2021 il Consiglio Direttivo, si è riunito, nelle seguenti date: 

il 23 febbraio, il 16 marzo, in presenza, in sede UICI Lodi, il 18 giugno, il 28 settembre e il 26 

novembre, in modalità mista sia in presenza sia in audio conferenza su piattaforma Zoom. 

 

Assemblea dei Soci. 

L'Assemblea dei Soci si è tenuta il 18 aprile, con la modalità imposta dalla situazione sanitaria e, 

cioè, sia in presenza, che in collegamento in audio-conferenza. 

All'Assemblea hanno partecipato, in collegamento in audio-conferenza, Nicola Stilla, in 

rappresentanza del Consiglio Regionale Lombardo UICI e Marino Attini, in rappresentanza del 

Consiglio Nazionale UICI. 

In questa occasione, sono state consegnate ai volontari della nostra Sezione, le Medaglie del 

Centenario UICI. 

 

Consiglio Regionale.  

Il Presidente Ennio Ladini ed il Consigliere Cristian Ghisalberti, hanno partecipato in collegamento 

in audio-conferenza, alle riunioni del Consiglio Regionale nelle seguenti date: 

il 27 marzo, il 26 giugno, il 2 ottobre, il 29 novembre e il 20 dicembre. 

Il 30 e 31 ottobre: il Presidente, ha partecipato in modalità audio-conferenza all'Assemblea 

Nazionale dei Quadri Dirigenti. 

In questa Assemblea, tra gli argomenti trattati, quello di attualità è stato quello riguardante il PNRR 

(Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), con le possibili ricadute associative a livello 

territoriale e nazionale. Ricadute negative su tutto quello che riguarda il mondo della disabilità e 

cioè: Prevenzione della cecità, scuola e formazione, lavoro e occupazione, ecc. 

19 novembre: il Presidente Ennio Ladini ed il Vicepresidente Giuseppe Tortini, hanno partecipato 

in modalità audio-conferenza all'Assemblea dei Quadri Dirigenti Regionali. 

In questa Assemblea, alla quale ha partecipato anche il Presidente Nazionale Mario Barbuto, 

l'argomento principale è stato il DDL “Legge Quadro Disabilità”. 



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

 

2 

Il Presidente e i Consiglieri hanno partecipato nel corso del 2021, alle seguenti riunioni ed incontri: 

Il 16 gennaio: partecipazione in modalità audio-conferenza, al Seminario sul tema, "Disabilità e 

Violenza". Per la nostra sezione, oltre al Presidente Ennio Ladini, hanno partecipato, la Consigliera 

Lucia Perta e il Volontario Attilio Malusardi. 

il 12 maggio, per i problemi delle persone disabili, il Presidente Ennio Ladini, ha partecipato in 

modalità audio conferenza, all'incontro con Erika Stefani, Ministro per la Disabilità. 

 

Riunioni organizzate dall'UICI Nazionale 

Il 21 gennaio: Partecipazione in modalità audio-conferenza, alla riunione sul tema "Servizio Civile 

Universale"; 

02 marzo: Partecipazione in modalità audio-conferenza, alla Riunione sui temi "5 x 1000 e Fondo di 

Solidarietà"; 

09 settembre: Partecipazione in modalità audio-conferenza, alla riunione sul tema: Proposte per 

Raccolta Fondi, Prevenzione della Cecità e Festa di Santa Lucia. 

 

Riunioni Macro-aree UICI Regione Lombardia 

Nel corso del 2021, il Presidente e alcuni Consiglieri, hanno partecipato, sempre in modalità audio-

conferenza, agli incontri per definire i programmi di intervento per le seguenti Macro-aree di 

lavoro; Macro-aree che sono state istituite dal Consiglio Regionale UICI della Lombardia, nel 

settembre 2020:  

14 maggio: Comitato Genitori; 

18 maggio: Macroarea Istruzione, Formazione e Pluridisabilità; 

20 maggio: Macroarea Comunicazione, Informazione, Cultura, Turismo e Sport; 

21 maggio: Macroarea Mobilità, Ausili e Tecnologie; 

26 maggio: Macroarea Giovani e Universitari; 

28 maggio: Macroarea Ipovisione, Pari opportunità e Terza età; 

31 maggio: Macroarea Lavoro e Nuove Attività. 

Riguardo queste Macroaree, è auspicabile una maggiore partecipazione da parte dei Soci, non 

delegando tutto ai soli Consiglieri. 

 

Progetti UICI Regione Lombardia  

27 gennaio: Partecipazione in modalità audio-conferenza, al Progetto: "Lavoro in vista".  

In questa occasione, oltre al Presidente Ennio Ladini, ha partecipato, anche la segretaria Rosa Rossi. 

Per questo Progetto, che ha come obiettivo l'inserimento lavorativo di persone con disabilità, si 

sono tenuti diversi incontri, con i referenti della Cooperativa Galdus, per individuare possibili 

impieghi ad alcuni nostri associati. 

Gli incontri, si sono svolti nella nostra sede, nelle seguenti date: 10 febbraio, 28 aprile, 30 settembre 

e 13 ottobre; 

Sempre sul tema dell'inserimento al lavoro, il 03 febbraio, si è tenuto un incontro telefonico con la 

dott.ssa Elisabetta Bellocchio, della Provincia di Lodi. 

 

Progetto "Disabilità Visiva e Emergenza Covid-19". 

Il 20 maggio il Presidente Ennio Ladini e la segretaria Rosa Rossi, hanno partecipato in modalità 

audio-conferenza, alla riunione che illustrava i termini del Progetto: "Disabilità Visiva e Emergenza 

Covid-19". 

Questo Progetto, finanziato da Regione Lombardia, si pone l'obiettivo di "Ridurre le 

disuguaglianze, rafforzare e sviluppare le attività abituali degli enti e individuare situazioni di 

fragilità e bisogno determinate anche dalla situazione emergenziale Covid-19". 

Nel nostro caso, questo obiettivo può essere raggiunto, utilizzando le nuove tecnologie, come ad 

esempio le Piattaforme di audio-conferenza per raggiungere e coinvolgere in un modo nuovo i 

disabili visivi.  
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A tale scopo, per apprendere queste nuove tecnologie, è stato programmato un corso, al quale hanno 

partecipato il Presidente e la segretaria, che si è svolto in modalità audio-conferenza, nelle seguenti 

date: 26 maggio, 04, 09, 16, 23, 30 giugno. 

Quindi, per illustrare queste nuove forme di comunicazione, è stato programmato un incontro con i 

Soci, che si è tenuto il 5 novembre. 

Progetto "Bloom Again". 

Il progetto promosso dalla Sede Centrale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e, al 

quale la nostra Sezione ha aderito, è iniziato a partire dal 27 marzo.  

Questo progetto, è stato studiato con l'intento di favorire l’educazione, la riabilitazione e 

l’inclusione dei piccoli con disabilità visiva. 

Il corso di 40 ore, interamente gratuito, per l’apprendimento dei principali ausili tiflo-informatici 

per bambini con disabilità visiva del quarto e quinto anno della scuola primaria e del primo anno 

della scuola secondaria di primo grado, ha visto la partecipazione di 2 nostri piccoli associati. 

Le date del corso, sono state le seguenti: 27 marzo, 17 e 24 aprile, 08, 15 e 29 maggio, 12 e 26 

giugno, 03 luglio. 

Il corso, si è svolto nelle giornate di sabato nella nostra sede e, quindi mi sembra doveroso 

informare che l'apertura della sede in queste giornate è stata garantita dalla presenza del Consigliere 

Delegato Cesare Borra. 

 

Rapporti con Istituzioni  

Nel 2021 il Presidente Ennio Ladini con i Consiglieri Cesare Borra e Cristian Ghisalberti, hanno 

incontrato alcune autorità, per parlare delle attività che l'UICI, svolge a favore dei disabili della 

vista, residenti nei Comuni della Provincia e per promuovere l'installazione dei cassonetti per il 

recupero di indumenti usati con il logo UICI. 

03 febbraio: incontro con Jessica Pandini, Assessore Politiche Sociali del Comune di San Martino 

in Strada; 

05 febbraio e 10 dicembre: incontro con il Sindaco di Corte Palasio, Claudio Manara.  

23 dicembre: Incontro con Claudia Rizzi, Assessore del Comune di Lodi per avere notizie riguardo 

la nuova sede, senza barriere architettoniche, già richiesta da molto tempo. 

A questo incontro, hanno partecipato il Presidente Ennio Ladini, il Vicepresidente Giuseppe Tortini 

e il Consigliere Delegato Pier Cesare Borra. 

  

Collaborazione con altre organizzazioni 

Da qualche anno, la nostra Sezione è iscritta al CSV, il coordinamento dei Servizi per il 

Volontariato, nel nostro caso, il gruppo Lombardia Sud. 

Lo scopo di questa iscrizione è quello di avere contatti con volontari e di avere accesso ad ulteriori 

informazioni riguardanti le associazioni di volontariato come la nostra. 

Pertanto, il 12 marzo, l'8 maggio e il 21 dicembre, il Presidente Ennio Ladini, ha partecipato in 

modalità audio-conferenza alle Assemblee Ordinarie del CSV Lombardia Sud. 

Inoltre, il 21 dicembre, la segretaria Rosa Rossi, ha partecipato, sempre in modalità audio-

conferenza ad un corso di Formazione sul tema: Strumenti Digitali necessari per gli ETS iscritti al 

RUNTS: SPID, PEC e Firma digitale. 

Sul tema dell'eliminazione delle Barriere Architettoniche, il 06 maggio, il Presidente Ennio Ladini 

ha incontrato Enrico Agosti, Presidente ANMIC Lodi e Tiziano Giffanti, Presidente ANMIL Lodi. 

All'incontro ha partecipato anche la Consigliera di Regione Lombardia, Serena Pravettoni. 

 

Sempre sul tema delle Barriere architettoniche, il 03 novembre, il Presidente Ennio Ladini, è stato 

intervistato telefonicamente dalla giornalista Lucia Macchioni, del quotidiano di Lodi, "Il 

Cittadino". 
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Servizi a favore delle persone con disabilità visiva 
 

Iniziative per i Soci 

Per dare una soluzione ai problemi di alcuni nostri Soci, oltre ad illustrare le finalità dell'U.I.C.I., 

abbiamo avuto colloqui con 2 Assistenti Sociali, esattamente: 

03 giugno: incontro con Cristina Rossi, Assistente Sociale del Comune di Lodi;  

14 settembre: incontro con Vania Padovan, Assistente Sociale del Comune di Turano Lodigiano. 

Il 30 marzo, abbiamo incontrato la dottoressa Serena Marchesi, psicologa, per dare la possibilità a 

chi dei nostri Soci, avesse la necessità di una consulenza psicologica. 

Il 13 ottobre: incontro con Davide Passerini, Sindaco di Fombio, per problemi inerenti al trasporto 

casa-scuola di una nostra associata. All'incontro, erano presenti il Presidente Ennio Ladini e la 

Consigliera Lucia Perta. Sempre riguardo questo problema, il 16 novembre, a Codogno, presso 

l'Oratorio San Luigi, si è svolto un incontro con don Carlo Groppi. 

All'incontro erano presenti, il Vicepresidente Giuseppe Tortini, il Consigliere Delegato Pier Cesare 

Borra e la Consigliera Lucia Perta. 

Il 18 novembre: incontro con i dirigenti della Sezione del Club Alpino Italiano di Lodi, per 

l'organizzazione di un corso di arrampicata, da tenersi nella palestra della Faustina. 

All'incontro erano presenti il Vicepresidente Giuseppe Tortini e il Consigliere Delegato Pier Cesare 

Borra. 

L’11 dicembre, si è tenuta la prima giornata del Corso di arrampicata. 
 

• Servizio Ausili; per far conoscere ai nostri Soci, le opportunità degli ausili tiflotecnici, abbiamo 

organizzato, nella nostra sede  due incontri, nelle seguenti date: 

06 novembre: Dimostrazione di Ausili Tiflotecnici della Società Tifcom, che in questi anni, ha un 

accordo con il Servizio Tiflotecnico UICI Regionale; 

20 novembre: Dimostrazione di SpeakyFacile, della società Mediavoice. 

 
    

• 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. 

Non solo, vista l’emergenza, abbiamo comunicato ai nostri Soci, del servizio che la Croce Rossa 

Italiana Provincia di Lodi, mette a disposizione gratuitamente per i nostri iscritti; servizio che 

prosegue tutt'ora, ma, secondo quanto stabilito dall’Accordo Croce Rossa Italiana e UICI 

Nazionale, non più gratuito, come specificato nel Comunicato del Presidente Nazionale UICI n. 

150. 
 

• 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, grazie, anche, alla 

collaborazione dei nostri volontari, effettuando la consegna a domicilio degli audio libri per i nostri 

Soci accaniti lettori: abbiamo masterizzato per conto degli assistiti 249 audiolibri su supporto CD e 

49 audiolibri su chiavetta. 

Ricordiamo che rimane, sempre a disposizione degli assistiti, l’audioteca, già intitolata, “Umberto 

Majocchi”. 
 

• Assistenza Patronato, 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 12 pratiche per riconoscimento e/o aggravamento Invalidità civile, legge 104/92 e 

quattro pratiche relative alla dichiarazione dei redditi. 
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• Autonomia: nel corso dello scorso anno n. 5 soci adulti di cui 1 socio con il Bando IRIFOR,  

hanno iniziato il percorso di autonomia e mobilità per migliorare l’autonomia personale presso 

l’Istituto Maugeri a Pavia e due socie minorenni presso l’Istituto il Mondino.  
 

• Facebook: per quanto riguarda la Comunicazione Istituzionale, la Sezione di Lodi ha continuato 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.  

Continua la divulgazione delle comunicazioni sul gruppo WhatsApp, con lo scopo di raggiungere i 

soci che utilizzano questa applicazione, per coinvolgerli e condividere reciprocamente del tempo e 

dimostrare, anche con questa modalità, la nostra vicinanza. 

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 
 

il 14 ottobre, a Lodi, in piazza Broletto: distribuzione di opuscoli informativi per la Giornata per la 

Prevenzione delle malattie della vista, promossa dalla IAPB. 

 

l'8 dicembre: in occasione della Giornata per la Prevenzione della Cecità, promossa dal Consiglio 

UICI della Lombardia, sono state allestite 3 postazioni: 

a Lodi in piazza Broletto, a Secugnago in piazza Matteotti, a Villanova del Sillaro, nel piazzale 

della Chiesa. Purtroppo, a causa delle condizioni meteorologiche, a Villanova del Sillaro, non è 

stato possibile installare il nostro banchetto. Ad ogni modo, visto anche le condizioni meteo, si deve 

rivolgere un caloroso ringraziamento ai dirigenti e volontari che anche in questa occasione, hanno 

portato la presenza dell'UICI, tra i cittadini. 
 

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. La sezione ha garantito, infatti, 

l’assistenza protesica, con il sostegno a n. 2 soci per l’espletamento delle domande presso la ASST 

di Lodi. 
 

Autofinanziamento 
 

Nel 2021 abbiamo ripreso, seppure in condizioni ridotte, la nostra presenza nelle piazze di Lodi e 

della provincia, per distribuire ai cittadini materiale informativo sulle malattie della vista e, per 

raccogliere fondi per la nostra Sezione. 

Ecco, qui di seguito, le date e le località che hanno visto la nostra presenza. 

il 10 e il 24 luglio, a Lodi, in piazza Broletto;  

il 30 e il 31 luglio, il 01 agosto a Secugnago, in occasione della sagra patronale, in piazza Matteotti; 

il 10 ottobre a Graffignana, in occasione della sagra della Colombina; 

il 24 ottobre a Cornegliano Laudense, in occasione della Sagra della Zucca; 
 

Attività ludico-culturale 

Incontro con studenti 

Il 18 novembre presso l'Istituto Einaudi di Lodi, abbiamo organizzato un incontro con gli studenti 

sulle varie tematiche della disabilità visiva. 
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All'incontro, erano presenti: il Consigliere Delegato UICI della Lombardia Nicola Stilla, il 

Presidente Ennio Ladini, il Vice Presidente Giuseppe Tortini e il Consigliere Delegato Cesare 

Borra. 

Nell'ambito di far conoscere le attività e le iniziative della nostra sezione, ad ottobre, il Presidente 

Ennio Ladini, è stato intervistato telefonicamente dal giornalista di "Slash Radio Web", la Radio 

ufficiale dell'UICI Nazionale. 

Sempre per lo stesso argomento, il 03 novembre, il Presidente Ennio Ladini, è stato intervistato 

telefonicamente da Giada Voci, del periodico dell'UICI Nazionale "Voce Nostra". 

Il 16 ottobre, tra le iniziative che abbiamo potuto riprendere, va ricordato la castagnata, che come 

sempre, che si è tenuta nella Cascina della cara amica Cesarina, a Boffalora d'Adda. 

Dopo due anni, in cui per i noti problemi tutte le attività erano state sospese, il 12 dicembre, ci 

siamo ritrovati insieme per la Festa di Santa Lucia. 

Alle ore 10,00 abbiamo assistito nella Chiesa di Boffalora d'Adda, alla Santa Messa officiata da don 

Andrea. Poi, alle 12,30 nella sala dell'Oratorio, abbiamo potuto pranzare tutti assieme. 

In questa occasione, è stata ripresa la consegna de La Penna del Cuore, riconoscimento che la nostra 

Sezione assegna alle persone che sostengono e aiutano la nostra Associazione. 

Quest'anno, la Penna del Cuore, è stata consegnata ai signori Cesarina Biasini e Spedito Bosa. 

Infine, il 24 dicembre, dirigenti, volontari e dipendenti, ci siamo ritrovati nella nostra sede per uno 

scambio di auguri e di auspicio per il nuovo anno. 
 

Conclusioni: 
 

Come ricordato nella premessa di questa relazione, il nostro Paese deve ancora fare fronte ad una 

situazione che, seppur in miglioramento, non è ancora tornata nella normalità. 

Però, rileggendo attentamente le date delle attività e gli impegni realizzati, si può notare che negli 

ultimi mesi dell'anno, abbiamo potuto tenere incontri in presenza (pur con le cautele e i controlli 

dettati dalle disposizioni governative) e, questo ci incoraggia e ci dà fiducia per il 2022. 

Inoltre, deve essere ricordato, che pur in questa situazione che variava a seconda del colore che 

veniva assegnato alla nostra Regione e, che comportava variazioni anche nella nostra 

programmazione, abbiamo continuato ad essere un punto di riferimento per i nostri Soci e non solo. 

A questo punto, bisogna ricordare tutti gli amici che, in modo assolutamente volontario, dedicano 

parte del loro tempo alla nostra associazione. 

Mi riferisco agli amici Eliseo Cavalli, Luigi Tortora, Mario Quadraroli, ai nostri volontari Agostino, 

Attilio, Valter, Giuseppe e al volontario webmaster Gioacchino. 

E una menzione particolare per la nostra amica Maria Cinquetti, che tutte le settimane telefona ai 

nostri Soci, senza precludere la durata del colloquio, mantenendo in questo modo un contatto diretto 

con la nostra sezione. 

Un grazie alla nostra segretaria Rosa per la sua disponibilità e la sensibilità che esprime nel suo 

impegno. 

Ringrazio inoltre, la Provincia di Lodi, il Comune di Lodi, il quotidiano “Il Cittadino” ed “Il 

Giorno” e l’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale Lombardo dell’U.I.C.I. ONLUS – APS, per 

l'attenzione dimostrata nei nostri confronti. 

Ringrazio infine, tutti i componenti del Consiglio Direttivo, per l'aiuto che mi hanno dato e per il 

loro impegno che ha permesso di migliorare i servizi che la nostra sezione, è in grado di offrire a 

tutti i disabili visivi della Provincia. 

Il Presidente 

Ennio Ladini 
 
 
 


