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SEZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE

Ogni gruppo o associazione ha alcuni momenti importanti nella sua vita, e questo è 
uno. Infatti il 2015 è per noi l'anno del cambiamento dei dirigenti, e ogni 
cambiamento è prima di tutto una sfida. Noi abbiamo fatto il possibile per prepararlo, 
in modo che non si perda quanto di buono è stato fatto, e si faccia tesoro degli errori, 
per non ripeterli. Oggi vogliamo condividere con voi la strada percorsa nel 2014 e 
l'impegno per il 2015. Il 2014 può essere definito come l'anno dei "lavori in corso". Il 
nostro Paese è interessato da un processo di riforme, che investono tutti i settori che ci 
interessano, dalla scuola al lavoro, dalla salute alla pubblica amministrazione. 
Diciamo subito che per ora stiamo assistendo al vecchio che scompare, ma non 
abbiamo ancora capito come sarà il nuovo che sopraggiunge. Come ricorderete, nel 
2014 si sono rinnovate diverse Amministrazioni comunali, ma, per fare un solo 
esempio, noi siamo riusciti ad incontrare soltanto una volta l'assessore alle politiche 
sociali, dott.ssa Sara Funaro, ma, al di là dei commenti positivi su tutte le nostre 
richieste e proposte, neppure una ha iniziato il suo corso. La Provincia non esiste più, 
e ora abbiamo l'Area Metropolitana, ma ancora non conosciamo bene quali sono le 
nuove competenze, e di conseguenza non abbiamo ancora interlocutori. E' vero che, 
da qualche anno ormai, la Provincia, che ci ha sempre sostenuti con il servizio lettori 
a domicilio, aveva esaurito i fondi, ma il problema resta ancora tutto sul tappeto, 
come pure restano le competenze in materia di collocamento lavorativo, su cui ancora 
sappiamo troppo poco. Va detto che, almeno in Toscana, qualcosa è stato fatto dalla 
nostra Regione, attraverso i fondi per la Vita Indipendente, che fortunatamente hanno 
aiutato alcuni nostri soci, ma si tratta pur sempre di misure temporanee, senza 
certezze e che non riescono a soddisfare le esigenze di tutti gli aventi diritto. Per il 
2015 quindi i nuovi dirigenti dovranno prima individuare gli interlocutori giusti, e che 
Dio gliela mandi buona, e poi proseguire il lavoro di informazione, sensibilizzazione e 
proposta sulle tematiche che ci interessano, e quelle le conosciamo abbastanza bene. 
Ma anche la nostra Unione sta attraversando un periodo di cambiamenti: come sapete, 
da marzo 2014 il presidente Nazionale è Mario Barbuto, al quale auguriamo ogni 
successo nel suo compito delicato e difficile. Il prossimo autunno avremo il 
congresso, che stiamo preparando da tempo; in quella sede si decideranno le linee 
programmatiche per il prossimo quinquennio, ben consapevoli che, se è sempre 
difficile fare piani e progetti, oggi lo è ancor di più, perché il contesto nazionale 
presenta un maggior numero di incognite. Noi però non siamo stati a guardare, 
aspettando tempi migliori! Al contrario, abbiamo seguito da vicino l'evolversi della 
situazione, a partire dalla campagna elettorale, che per noi è stata occasione di 
incontro con i candidati di tutte le liste, ai quali abbiamo rappresentato il nostro 
impegno per l'inclusione sociale e la richiesta di inclusione, da attuarsi su ogni 
terreno: città e luoghi d'arte accessibili per ipo e non vedenti; scuola più adeguata alle 
necessità dei nostri ragazzi; maggior cultura e competenze tecniche per tutti coloro 
che si occupano di arredi e spazi esterni, mezzi di trasporto, servizi alla persona, 
servizi per la salute. Abbiamo proseguito nella nostra azione continua di 
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comunicazione, cogliendo ogni occasione per ricordare al grosso pubblico ed agli 
amministratori, che noi ci siamo, e che vogliamo essere ed essere percepiti come 
cittadini come gli altri, con necessità specifiche da rispettare. Ci siamo resi conto che, 
oltre a richiedere il riutilizzo dei locali dell'ex Istituto per ciechi, è molto importante 
attivare sinergie con istituzioni sociali, sportive e culturali, con l'obiettivo di farci 
conoscere non solo nei nostri luoghi tradizionali, ma ovunque si faccia cultura, arte, 
sport, musica, eccetera. A tal proposito, proprio a inizio 2015, in occasione della 
Giornata Nazionale del Braille, è stato abbozzato un accordo fra la nostra Unione, 
Regione Toscana e museo Galileo, per diffondere la cultura dell'"altro vedere", per 
così dire. E' bene sempre ricordare che tutto questo lavoro è stato possibile solo grazie 
alla collaborazione in primis dei nostri impiegati, Alessandro, Lisa e Matteo, poi degli 
amici dell'UNIVOC, che spesso sono i nostri occhi, e grazie alla sinergia con tutti i 
servizi che sono nati a Firenze: stamperia Braille, Scuola Cani Guida, Libro Parlato, 
Centro di consulenza Tiflodidattica, Centro Ipovisione. E, allargando l'orizzonte, è 
stata molto proficua anche la sinergia con la Consulta Comunale Handicap di Firenze 
e di Scandicci, la FAND, il nostro consiglio regionale e la nostra sede nazionale. 
Come sempre, abbiamo cercato di cogliere le opportunità che ci si presentavano.
Nel 2014 non abbiamo avuto giovani in servizio civile, ma abbiamo appena firmato 
una convenzione con il tribunale per avere fra noi persone impiegate nei servizi di 
pubblica utilità.
Abbiamo continuato a lavorare con i progetti europei nel campo della musica e dello 
studio delle lingue, anche come forma di finanziamento; grazie a Regione Toscana 
abbiamo Maria Elena, una giovane in servizio civile che per noi è molto preziosa. 
Abbiamo cercato di valorizzare il tempo e le energie di alcuni fra noi, che hanno 
collaborato alla buona riuscita di vari eventi, nel settore della prevenzione e dell'arte. 
Come pure abbiamo colto al volo la disponibilità di alcuni nostri giovani soci ad 
aiutarci, e li ringraziamo di cuore.

Come di consueto, ecco uno sguardo ai singoli capitoli del nostro impegno.

Anziani
Sono molti gli anziani iscritti alla nostra associazione, alcuni lo sono ormai da molti 
anni, ma una buona parte diventa non vedente in età avanzata perciò insieme alle loro 
famiglie devono affrontare problematiche che fino a poco tempo prima ignoravano 
completamente; in questi casi aiutiamo loro, ma soprattutto la famiglia a superare le 
prime incertezze e a fare i primi passi. Spesso però la comprensibile tendenza 
all'isolamento intralcia notevolmente il nostro lavoro; soprattutto, gli iscritti da più 
tempo, sentono il bisogno di avere l’associazione come guida o appoggio per 
intraprendere le loro scelte più importanti; infatti spesso chiedono il nostro sostegno 
per ricercare badanti o persone che possano offrire loro un po’di assistenza per 
qualche ora durante la giornata. A volte desiderano semplicemente che qualcuno vada 
a trovarli per dialogare con loro, fare una passeggiata, o leggere insieme qualcosa, ma 
purtroppo al momento è difficile trovare volontari, per cui è necessario ricorrere a 
servizi a pagamento.  In qualche caso i nostri anziani ci coinvolgono in una scelta 
molto delicata: aiutarli a cercare una casa di riposo che li possa accogliere in modo 
adeguato; per questo abbiamo preso contatto con alcune strutture in varie zone della 
città, in prevalenza per non autosufficienti, cercando di valutarne l'idoneità, 
considerando la comodità delle stanze, gli spazi verdi e di socializzazione, la presenza 
di servizi medico-infermieristici, la disponibilità del personale a considerare le 
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specificità della persona non vedente. Queste R.S.A, sono tutte favorevoli ad 
accogliere non vedenti, mentre ci sono notevoli difficoltà nel caso di strutture per 
autosufficienti; ma non ci arrendiamo. Nel caso di anziani veramente soli, ci 
sostituiamo alla famiglia, perché hanno bisogno di una figura che li protegga e li aiuti 
a risolvere i vari problemi; dobbiamo curare i contatti con le assistenti sociali, con i 
medici, cercare e seguire le badanti nello svolgimento delle attività quotidiane. Anche 
i nostri anziani ricoverati in case di riposo avvertono il bisogno di continuare a sentire 
la nostra presenza, dobbiamo dare loro sicurezza e un po’ di protezione. Il nostro 
auspicio è che in tutti loro si alimenti il desiderio di frequentarsi e di fare gruppo, in 
modo da divertirsi e nello stesso tempo sostenersi reciprocamente. Il nostro circolo 
potrebbe diventare un punto di riferimento, il luogo d’incontro dove poter socializzare 
in modo spensierato; per questo quando ci sono le varie attività, è bene stimolarli, 
invitarli ad uscire, però devono sentirsi sicuri; perciò dobbiamo offrire loro un buon 
servizio di accompagnamento.

Ipovedenti
Anche quest’anno abbiamo sollecitato l’impegno da parte dei comuni nel settore 
dell’abbattimento delle barriere architettoniche per ipo e non vedenti sia su Firenze 
che su Scandicci e gli altri comuni vicini; in particolare, nel comune di Scandicci, è 
proseguita l'installazione di segnalatori acustici e l’abbattimento del livello di 
pericolosità di quegli impossibili da semaforare, creando percorsi guidati, approvati 
ma in attesa di finanziamenti. Naturalmente dopo il rinnovo degli amministratori –
maggio 2014 - siamo nella fase di ricostruzione dei rapporti con gli uffici, dove sono 
cambiati i rappresentanti ed i contatti che avevamo e questo ci ha un po’ rallentato. 
Altro motivo di rallentamento è il mancato rinnovo del tavolo di lavoro tra Comune di 
Firenze e ATAF. Anche da parte di Grandi Stazioni, sollecitate più volte, stiamo 
aspettando lo sblocco dei lavori già preventivati sia per l’apposizione della striscia di 
Loges tra il sottopasso Galleria Commerciale Stazione, le scalette e la piattaforma 
della tramvia, sia per il percorso dal lato farmacia per l’attraversamento della Stazione 
e l’arrivo anche all’ufficio assistenza.  È proseguita anche per quest’anno la 
collaborazione con gli amici Psicologi della F.A.I.P I Codibugnoli con i quali 
abbiamo partecipato sia alla giornata denominata “Incontrabilmente” sia al Open Day 
della Scuola per Cani Guida di Scandicci dove è stato messo a punto un percorso per 
la sensibilizzazione della cittadinanza. Inoltre hanno tenuto il gruppo di auto mutuo 
aiuto per ipo e non vedenti anche se ha avuto un’affluenza inferiore allo scorso anno 
dovuto soprattutto alla difficoltà di raggiungere il luogo degli incontri da parte di 
molte persone. Auspichiamo che questi problemi possano essere portati a soluzione 
dal consiglio che scaturirà dalle prossime elezioni associative dell’Aprile 2015 anche 
per il corrente anno e per il 2016.

Giovani
A maggio del 2014 è stato presentato "Gli Occhi dentro" un libro e video 
documentario che racconta in maniera genuina la vita quotidiana di alcuni nostri soci, 
di cui 8 giovani, in un mondo in cui la vista e l'apparenza sembrano sempre più far da 
padrone. Eventi di presentazione sono proseguiti per tutto il 2014, anche fuori 
Firenze. A seguito della giornata del glaucoma tenutasi lo scorso 9 ottobre, alcune 
nostre giovani socie si sono recate all'istituto Elsa Morante, all'ITIS di Firenze, al 
Virgilio di Empoli, e all’Istituto Alberghiero di Figline Valdarno, per sensibilizzare 
gli studenti alla disabilità visiva. Abbiamo riscontrato molto interesse per questa 
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iniziativa, soprattutto,  ovviamente, per quanto riguarda il tema degli 
ipovedenti, davvero poco conosciuto da parte dei ragazzi. In novembre, nei locali del 
nostro circolo, si è riunita una delegazione di 20 giovani provenienti da tutta la 
Toscana. L'obiettivo dell'incontro era quello di iniziare a conoscersi per far rete tra i 
giovani della nostra regione. Con piacere, abbiamo osservato che la presenza dei 
nostri giovani soci fiorentini è stata maggioritaria! A seguito dell'incontro è stata 
creata una mailing list a livello regionale, dove i giovani hanno iniziato a scambiarsi 
informazioni riguardo iniziative delle rispettive province e sezioni. Anche grazie a 
questa mailing list, siamo riusciti a portare un considerevole numero di ragazzi (circa 
una ventina) all'annuale torneo di bowling organizzato dai Lions (febbraio 2015). 
Rispetto agli anni scorsi, notiamo che la presenza dei giovani alle nostre iniziative è 
notevolmente aumentata!  Per il 2016 ci auguriamo di proseguire questo percorso, 
ampliando la partecipazione dei giovani non solo alle iniziative, ma anche ai momenti 
associativi (come le assemblee) o attivamente alla guida della nostra sezione. Inoltre, 
tra i progetti futuri, c'è anche quello di proseguire gli incontri di sensibilizzazione 
nelle scuole, coinvolgendo proprio i nostri ragazzi nella gestione di questa attività.

Istruzione
Siamo stati impegnati all'interno del gruppo di lavoro istituzionale, che, dopo un 
periodo di stasi, ha ripreso a funzionare sotto la direzione della nuova funzionaria 
Dr.ssa Cristina Benvenuti. In questo gruppo noi rappresentiamo la necessità di avere 
insegnanti ben preparati e di promuovere in ogni modo l'inclusione scolastica, fatta 
anche di impegno e di contenuti. In collaborazione con IRIFOR nazionale, che è stato 
riconosciuto dal Ministero come istituto autorizzato a svolgere aggiornamento e 
consulenza, stiamo individuando docenti che possano collaborare con la nostra 
organizzazione, e con i nostri soci volontari che da sempre affiancano il centro di 
consulenza tiflodidattica nel lavoro di supporto alle famiglie ed ai docenti. Resta 
aperto il problema di una formazione professionale più consona con le reali esigenze 
del mondo del lavoro e che tenga conto sia delle potenzialità sia dei vincoli derivanti 
dalla presenza della minorazione visiva, ma questo problema forse andrà posto con 
maggior forza anche nell'ambito del nostro congresso nazionale. Abbiamo proseguito 
il servizio lettori a domicilio, anche con risorse proprie, ed i risultati sono 
soddisfacenti.

Tecnologia e informatica
Gli strumenti tecnologici della comunicazione si rinnovano rapidamente e dovremo 
presto rivedere l’impostazione del nostro sito internet, che è ormai strumento 
indispensabile per farsi conoscere nel villaggio globale: se non sei sul Web sei 
invisibile, e noi sappiamo bene che non c’è cosa peggiore che essere ignorati dagli 
altri. Farsi vedere in rete favorisce anche la possibilità di ricevere lasciti e donazioni 
on line per sostenere i nostri progetti e consentirci così di realizzarli. L’elenco dei 
destinatari della nostra newsletter periodica si accresce di autorità, associazioni, 
professionisti ed un buon numero di soci sostenitori che però dovrà crescere sempre 
più. Venendo incontro alle continue esigenze dei soci del Centro Nazionale del Libro 
Parlato, la nostra Unione ha stipulato con l’Unicoop di Firenze una convenzione che 
prevede la registrazione di testi di 2° livello letti dai volontari Unicoop. Tale 
collaborazione aumenterà la produzione delle opere offrendo così una più ampia 
scelta dei libri in catalogo. Come sappiamo l’uso dei dispositivi mobili è in crescente 
espansione soprattutto per ciò che riguarda i cosiddetti smartphone, ovvero cellulari 
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definiti intelligenti. La modalità di interazione sempre più utilizzata su questi 
dispositivi è principalmente basata su touchscreen, senza più tasti hardware. L’uso del 
touchscreen risulta complicato per coloro che hanno problemi di vista tanto da 
scoraggiarli nel loro uso. Abbiamo quindi risposto con interesse all’invito di Barbara 
Leporini e dei suoi colleghi del CNR di Pisa, che sono venuti a Firenze per svolgere 
una ricerca per migliorare l’accessibilità e la usabilità di alcuni modelli di smartphone 
coinvolgendo un gruppo di nostri soci. Analogamente, abbiamo accolto 
favorevolmente gli esperti dell'Università di Palermo che presentavano un percorso 
assistito con l'uso di smartphone, nel mese di gennaio scorso. Nel maggio 2014 presso 
l'aula magna dell'Università di Firenze, sono stati presentati i risultati di due progetti: 
Thesaurus e Ti-vedo. Quest'ultimo riguarda la produzione di rilievi di celebri dipinti, 
realizzati con tecnologie informatiche. Anche in questa occasione alcuni nostri soci 
non vedenti erano stati coinvolti nella lettura di forme e di tessiture particolari, allo 
scopo di definire alcuni criteri costruttivi dei rilievi. Ringraziamo quindi i nostri soci 
sempre disponibili a sostenere con curiosità ed interesse la ricerca per l’abbattimento 
di ogni barriera alla conoscenza e alla comunicazione. La Sezione assicura poi, con 
procedure informatiche, le pratiche previdenziali per pensioni e disabilità del punto 
cliente avanzato dell'INPS. L’attenzione alla tecnologia sarà per noi sempre più un 
impegno per il futuro, per renderla strumento di integrazione sociale, vigilando sulla 
sua accessibilità per tutti per scongiurare l’emarginazione causata dal digital divide.

Rapporti con il mondo del volontariato
E’ ormai consolidata la collaborazione col Consorzio delle ventidue Misericordie e 
Pubbliche Assistenze Fiorentine, che spesso ci coinvolgono come partner nei loro 
progetti e ci aiutano a risolvere situazioni complesse che da soli non riusciremmo a 
gestire completamente. In particolare la Fratellanza Militare ci sostiene nella 
realizzazione delle nostre campagne di prevenzione, tanto che la centralissima Piazza 
Santa Maria Novella è diventata luogo fisso per i nostri appuntamenti. Anche i Lions 
Club non si scordano mai di coinvolgerci nelle loro iniziative benefiche. Particolare è 
l’attenzione che gli psicologi dell’associazione FAIP I Codibugnoli riservano ai temi 
della relazione fra soggetti con diverse esperienze di vita e alle occasioni che 
organizziamo insieme a loro, tanto che sono diventati nostri sinceri amici. Ha ricevuto 
apprezzamento anche dalla presidenza nazionale della nostra Unione il contributo che 
abbiamo dato alla discussione sul progetto di riforma del Terzo settore. In particolare, 
in quanto rappresentanti degli interessi morali e materiali delle persone non vedenti, 
abbiamo espresso preoccupazione per il rischio di una scorretta declinazione del 
principio di sussidiarietà: se infatti è auspicabile favorire le iniziative di volontariato, 
di promozione e di cooperazione sociale per poter sviluppare servizi di 
"complemento", occorre evitare il rischio di demandare a fragili strutture privato-
sociali servizi essenziali che sono compiti primari dello Stato e delle pubbliche 
amministrazioni. La nuova legislazione di settore vedrà la luce nei prossimi mesi, e 
dovremo misurare il nostro futuro anche con queste novità.

Fruizione beni artistici
Si moltiplicano le iniziative di Musei ed enti che si interessano all’accessibilità 
multisensoriale delle opere artistiche e le occasioni di formazione del personale che ci 
guiderà nei nuovi percorsi, per promuovere la piena fruibilità della cultura da parte di 
chi non vede. Solo per citarne alcuni ricordiamo la nascita dei percorsi tattili al Museo 
della ceramica di Montelupo; la visita polisensoriale per ipovedenti al complesso 
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dell’ex carcere delle Murate; l’allestimento permanente per la percezione attiva dei 
non vedenti degli affreschi di Benozzo Gozzoli nel museo di Castelfiorentino; il ciclo 
di visite tattili presso il Museo Archeologico Nazionale di Firenze organizzato dalla 
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana; il progetto  Scientia 
dell’associazione Ludica ONLUS che ha come obiettivo l’avvicinamento dei volontari 
alla divulgazione della scienza tramite sensi diversi da quello della vista; la 
realizzazione dei nuovi servizi per i visitatori con disabilità visiva  del Museo della 
scienza Galileo, che è stata possibile grazie al contributo della Regione Toscana e 
all’impegno di Andrea Gori, responsabile delle attività educative del Museo. A tutte 
queste iniziative abbiamo dato il nostro generoso contributo di idee.  Anche la scuola 
d’arte si prodiga per insegnare la multisensorialità. Lo scorso aprile studenti del Liceo 
Artistico di Porta Romana, compagni di quelli già autori del plastico in bronzo di 
piazza della Repubblica, hanno realizzato copie in rilievo di dipinti esposti agli Uffizi, 
per svolgere una conferenza sullo sviluppo del soggetto iconografico della "Madonna 
con il Figlio" nell’arte italiana.
Ha avuto un enorme successo di pubblico la mostra internazionale di arte 
contemporanea ‘I sensi dell’arte’, da noi organizzata a dicembre con l’associazione 
culturale Art-Altro nella prestigiosa sede della Galleria delle Carrozze di Palazzo 
Medici Riccardi. Trentadue gli artisti non vedenti e ipovedenti provenienti da sei 
diversi Paesi (Italia, Slovenia, Estonia, Gran Bretagna, Israele, Finlandia) che hanno 
animato l’esposizione con le loro sculture, i loro dipinti, bassorilievi e installazioni. 
Insomma, l’arte e la scienza come veicoli di integrazione, dove non contano le 
limitazioni sensoriali ma si valorizzano intelligenza e sensibilità facendo sentire tutti 
ugualmente uomini fra gli uomini. Continueremo a percorrere questa strada piena di 
soddisfazioni.

Lavoro
Firenze è stata la culla del lavoro per i ciechi. Forse molti non sanno che i locali 
dell'attuale circolo Baragli erano occupati da un laboratorio protetto, che era 
all'avanguardia in Italia, perché dava lavoro ai ciechi, in un contesto inclusivo. Per 
molti anni è stato relativamente facile trovare lavoro a Firenze, ma proprio l'anno 
passato abbiamo assistito ad un rarefarsi delle opportunità, con grave danno dei nostri 
giovani diplomati. Alcuni fattori sono oggi di ostacolo: l'evolversi della tecnologia, 
ma soprattutto la tendenza a dismettere il servizio di centralino tradizionale, il fatto 
che i centri decisionali tendono a spostarsi verso le grandi città del Nord o la Capitale, 
la tendenza di chi studia a Firenze di trovarvi anche una occupazione, una normativa 
ancora incompleta sulle qualifiche, sulla maniera di conteggiare le scoperture, la 
tendenza di molti datori di lavoro ad eludere la legge, la difficoltà di coinvolgere gli 
organismi competenti, tutto questo di fatto rallenta notevolmente il processo di 
collocamento lavorativo. Per il 2015 proseguirà l'impegno su vari fronti, ivi compreso 
nuovi corsi professionali con IRIFOR regionale, aggiornamento e sensibilizzazione 
degli organi competenti sulla importanza del lavoro, luce che ritorna, come diceva 
Nicolodi.

Barriere architettoniche e percettive
Il nostro impegno come sempre è stato massimo, ma purtroppo gli sforzi fatti non 
danno mai dei buoni risultati. Alcune amministrazioni comunali, fra cui Firenze, 
hanno ottenuto l'approvazione del disability manager, un ufficio che a 360 gradi 
dovrebbe occuparsi di tutte quelle situazioni che recano ostacolo alla autonomia dei 
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disabili. Questa figura però stenta a decollare. Sul fronte dei segnalatori semaforici, 
non possiamo che essere soddisfatti, la nostra città è ben coperta. Per quel che 
riguarda gli annunci sulle vetture Ataf, diciamo che stiamo andando abbastanza bene. 
Sicuramente non dobbiamo mai mollare, ma   dobbiamo continuamente segnalare là 
dove ci sono i disservizi. Sulla cartellonistica mobile, abbiamo ottenuto il 
riconoscimento da parte dell'amministrazione del progetto del nostro Architetto 
Bassetti, ora non ci resta che insistere affinché questa nuova cartellonistica venga 
usata.  Ma il nostro cruccio rimane sempre la stazione di Santa Maria Novella, di cui 
si è già parlato. L'impegno dei prossimi anni dovrà essere concentrato a mantenere le 
cose che abbiamo ottenuto e un controllo maggiore, là dove ancora esistono problemi 
da risolvere. 

Sport e tempo libero 
Le nostre tre realtà, la Polisportiva Silvano Dani, la Disabili Firenze, la A.s.d. e 
culturale L'aquilone sono stati impegnati nel portare avanti la sensibilizzazione presso 
le scuole sulle attività svolte, oltre a ciò, sono impegnate sui vari campionati italiani di 
calcio per non e ipo vedenti, sul campionato di showdown, sulle varie manifestazioni 
organizzate dai Lions, come gara di bowling e gara di pesca. Inoltre nel 2014 si è 
svolta la decima edizione del Memorial Silvano Dani, che ha raggruppato atleti 
provenienti da varie regioni italiane. 

Circolo Gino Baragli 
Al solito il nostro circolo è sempre pronto ad organizzare eventi letterari, commedie, 
conferenze, momenti di musica e occasioni di divertimento. Con la celebrazione della 
decima edizione del premio Iris, abbiamo raggiunto l'apice del nostro lavoro. Per il 
2015 abbiamo già messo in programma la XI edizione del premio IRIS, e avremo la 
scrittrice Dacia Maraini come nostro ospite d’onore.
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Conclusioni
Abbiamo raccontato un lavoro comune, fatto da tutti i consiglieri ed i collaboratori, 
impiegati e volontari. Ma le ultime righe lasciatele scrivere a me. In questi 15 anni ho 
imparato molto, ho potuto avvicinare e conoscere centinaia di amici dell'associazione, 
familiari dei nostri predecessori, soci sostenitori, ex obiettori, persone di ogni età e di 
varia cultura che si sono interessati a noi perché hanno visto che sappiamo 
confrontarci con la disabilità visiva, senza minimizzare, ma anche senza farlo pesare 
agli altri, e non di rado con quell'autoironia che scioglie quella pellicola sottile ed 
insidiosa che spesso si frappone nelle relazioni fra noi e chi vede. Ho conosciuto casi 
di solitudine e casi di vera abnegazione, ho avuto l'onore ed il piacere di raccontare la 
nostra vicenda in tante occasioni pubbliche e private, confrontandomi con tutte le 
autorità locali e con personaggi della cultura e della scienza. Ma soprattutto mi avete 
aiutato a conoscere i miei errori e i miei lati deboli. Per tutto questo vi ringrazio e 
metterò a disposizione degli amici che saranno al mio posto la mia esperienza e le 
energie.
Grazie
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