Relazione morale anno 2021Cari soci,Prima di dare lettura della relazione morale concernente l’anno 2021, vorremmo dedicare un minuto di silenzio a tutte le persone che ci hanno lasciato.Ringraziamo i soci, le autorità ed i volontari che sono presenti a questa nostra assemblea che si svolge sia in presenza sia telematicamente, attraverso i nuovi mezzi tecnologici disponibili.La relazione che sottoporremo alla vostra attenzione sarà molto sintetica in quanto purtroppo, anche quest'anno, visto il perdurare dell'emergenza sanitaria, tutte le attività di tipo sociale si sono dovute limitare all’indispensabile.  Ed  ora brevemente vi raccontiamo gli impegni che abbiamo portato avanti in questi mesi grazie all’impegno del personale e di tutto il consiglio. Abbiamo lavorato per aiutare i soci nel disbrigo delle pratiche burocratiche per l’ottenimento degli emolumenti economici e non solo, abbiamo inoltre soddisfatto le molteplici richieste di audiolibri da parte dei soci che sono forniti gratuitamente mediante il servizio del Libro Parlato; tale servizio si è dimostrato molto utile in modo particolare in questo difficile momento. Abbiamo aiutato i nostri soci, attraverso la compilazione della documentazione necessaria ad ottenere la tessera che la Regione Liguria ha messo a disposizione di alcune categorie di persone fragili tra cui i disabili, tessera che ci ha consentito di  viaggiare gratuitamente con i taxi, usufruendo di un importo pari a 250 €. In sinergia con il consiglio comunale di Loano abbiamo reso accessibile la biblioteca civica della cittadina, dotando la stessa di 2 postazioni informatiche equipaggiate di sintesi vocale, programmi di video ingrandimento e scanner con ocr.Nel mese di ottobre e nel mese di marzo 2022 abbiamo aderito a 2 importanti campagne di prevenzione della cecità, offrendo alla cittadinanza volantini informativi sulla tematica, che è uno dei pilastri delle nostre attività. Nel mese di settembre, durante il periodo di campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative, abbiamo incontrato presso la nostra sede alcuni candidati per il comune di Savona, al fine di conoscere i loro programmi e far conoscere loro le nostre esigenze.Nel mese di dicembre, come vuole la tradizione, nonostante il periodo emergenziale, in sinergia con il mac e l'univoc abbiamo celebrato la giornata del cieco: dopo aver assistito alla santa messa presso la cattedrale di Savona e dopo uno scambio di auguri, abbiamo vissuto un momento conviviale tutti insieme. Un'altro traguardo importante raggiunto dalla nostra sezione è stata la stipula di una convenzione con il comune di Savona, che ci permette e ci permetterà di portare avanti, soprattutto dal punto di vista economico, buona parte delle attività, soprattutto per quanto riguarda l'inclusione scolastica dei nostri giovani studenti.  Per questo importante risultato ringraziamo il comune di Savona e tutti coloro che a vario titolo ci hanno aiutato a stipulare questo importante accordo. Il presidente ed il consigliere Bazzano hanno incontrato la direzione della Tpl per esporre le problematiche riscontrate sui mezzi di trasporto locale, ottenendo alcune promesse da parte della dirigenza. Speriamo che tutte le nostre proposte e le problematiche evidenziate vengano messe in atto e risolte quanto prima.Come sempre i consiglieri Gollo e Giacchello sono a disposizione telefonicamente  per dare supporto a tutti i soci che lo desiderano.Il lavoro e l’inclusione scolastica sono fondamentali pilastri del nostro impegno, ci siamo adoperati per aiutare i lavoratori rispondendo alle domande relative ai permessi  ottenibili in questo particolare periodo ed abbiamo aiutato i nostri soci più giovani nell’affrontare le problematiche dovute alla didattica a distanza.Nonostante la didattica a distanza abbiamo promosso, come negli anni precedenti, il concorso rivolto alle scuole di ogni ordine e grado “ascoltami ti racconto una storia”. A fine concorso abbiamo premiato i vincitori, recandoci presso le scuole degli stessi.Ci siamo adoperati per insegnare il metodo di lettura e scrittura Braille a tutti coloro che lo hanno richiesto, per questo un grazie  sincero vada al vice presidente Pietro Gollo.Nel mese di marzo di quest'anno in occasione della giornata nazionale del Braille, presso la nostra sede abbiamo incontrato il sindaco di Savona e l'assessore al welfare, ai quali abbiamo proposto varie tematiche ed ai quali abbiamo donato la medaglia del centenario del sodalizio. Durante l'incontro, abbiamo consegnato loro una lettera scritta in Braille e stampata anche in nero, attraverso la quale abbiamo avanzato la richiesta per dedicare uno spazio della nostra città a Louis Braille.   Nel mese di marzo di quest’anno è stata inaugurata a Genova la campana Aurelia, dedicata al centenario del nostro sodalizio. L'evento si doveva svolgere il 26 ottobredel 2020, ma a causa della pandemia si è fatto slittare di 2 anni, in concomitanza dell'assemblea dei dirigenti del Ebu, che si è tenuta presso il Tower hotel di Genova.Durante questo periodo di emergenza sanitaria abbiamo rispettato con attenzione la normativa vigente in materia di covid-19, effettuando anche sanificazioni periodiche della sede.Con il consiglio regionale dell’Unione stiamo realizzando degli eventi culturali sfruttando le tecnologie che consentono il collegamento a distanza.Le nuove tecnologie sono fondamentali per le persone con disabilità visive  e noi ci impegniamo e ci impegneremo sempre per portare i nuovi prodotti tecnologici in visione presso la nostra sede, dedicando una sempre maggiore attenzione nei confronti dei nostri soci ipovedenti.Prima di concludere vorremmo ringraziare i volontari del servizio civile e dell’Univoc che quotidianamente aiutano tutti noi nel disbrigo delle varie pratiche.Ringraziamo il personale di segreteria che nonostante questo periodo così difficile è sempre presente presso i nostri uffici.Ringraziamo infine le autorità locali, la presidenza nazionale del sodalizio ed il consiglio regionale per la collaborazione costante e continuativa  soprattutto in questo  momento storico davvero difficile per tutti noi. Concludiamo questa breve relazione augurandoci che il futuro sia davvero migliore  per la nostra associazione e per tutta la società. 
