Milano, 21 gennaio 2011
Ai Soci Fondatori del
Club Italiano del Braille
Ai Soci Ordinari del Club
Italiano del Braille
e per conoscenza

Ai Sigg. Consiglieri del
Consiglio Direttivo del Club
Italiano del Braille

Oggetto: Quota sociale anno 2011 e Quarta Giornata Nazionale del Braille
Cari Soci,
trascorse le festività natalizie e di fine anno che mi auguro siano state così come ognuno di
Voi se le aspettava, eccoci pronti ad intraprendere le attività per il nuovo anno.
Nel corso del 2010 abbiamo lavorato per dare un’organizzazione amministrativa ed
operativa al nostro Club, promuovendo una campagna promozionale per le iscrizioni di nuovi Soci.
Se dal punto di vista organizzativo ed operativo possiamo ritenerci soddisfatti anche grazie
al fatto che siamo riusciti ad attivare il sito del nostro Club, non si può dire altrettanto per la
campagna promozionale. Ad oggi, infatti, il numero degli iscritti al Club sono:


Sezioni Provinciali U.I.C.I.: n. 20



Consigli Regionali U.I.C.I.: n. 5



Istituti per Ciechi: n. 2



Persone Fisiche: n. 9

Spero che, grazie all’impegno di tutti, nel corso del corrente anno, possa essere
incrementato il numero dei Soci e, soprattutto, conseguito l’obiettivo di ottenere un finanziamento
da parte dello Stato per il sostegno al Club Italiano del Braille.
Con la presente, Vi comunico che è in corso la campagna per il tesseramento dell’anno
2011. Invito chi non l’avesse ancora fatto a versare la quota associativa dell’anno 2010 e del
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corrente anno.
A tale scopo, Vi comunico che, a seguito di una fusione della UniCredit Banca di Roma
(presso cui è attivo il conto dell’Associazione) nel capogruppo UniCredit S.p.A., sono state
apportate delle modifiche alle nostre coordinate bancarie che da questo momento diventano le
seguenti: conto corrente bancario c/o la Banca UniCredit - Agenzia di Roma Frattina - IBAN: IT
92 P 02008 05320 000400161041.
Rimane attivo e invariato il conto corrente postale, con il seguente codice IBAN: IT 12 I
07601 03200 000047747175.
Da questo momento, le quote associative e qualsiasi altro versamento andranno eseguiti
facendo riferimento alle suddette coordinate, indicando nella causale se si tratta di contributo
oppure della quota associativa. Invito anche le Sezioni Provinciali dell’Unione Italiana dei Ciechi e
degli Ipovedenti di riportare nella causale la seguente dicitura: “Quota sociale anno 2011 della
Sezione di ........”.
Vi rammento che le quote di iscrizione rimangono invariate e sono le seguenti:


Soci Fondatori: euro 1.000,00



Soci Ordinari:

a) Enti/Associazioni a valenza provinciale: euro 100,00
b) Enti/Associazioni a valenza regionale/nazionale: euro 250,00
c) Persone fisiche: euro 25,00
IV GIORNATA NAZIONALE DEL BRAILLE
Il prossimo 21 febbraio ricorre la IV Giornata del Braille ed il Club Italiano del Braille,
anche quest’anno, attua programmi specifici per la celebrazione della giornata, così come sancito
dalla Legge n. 126 del 2007.
Quest’anno, la IV Giornata Nazionale del Braille verrà celebrata a Milano dove il Club
Italiano del Braille e l’Istituto dei Ciechi di Milano organizzeranno una speciale e significativa
iniziativa dove, in concomitanza con le celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia, verranno
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presentate e pubblicate in Braille delle lettere inedite di Cavour. La celebrazione avrà luogo lunedì
21 febbraio presso l’Istituto dei Ciechi di Milano - Via Vivaio n. 7.
Mentre il 28 febbraio, a Monza, la Biblioteca Italiana dei Ciechi “Regina Margherita” e il
Club Italiano del Braille organizzeranno un convegno sul Braille.
E, sempre il 21 febbraio, a Catania, la Stamperia Braille dell’Unione Italiana dei Ciechi e
degli Ipovedenti - Consiglio Regionale Siciliano e il Club Italiano del Braille organizzeranno un
ulteriore convegno sempre sull’importanza del sistema Braille.
Sono certo che sia le altre Sezioni dell’U.I.C.I. che gli altri Istituti hanno previsto e
programmato diverse iniziative. Proprio per dare diffusione anche delle altre iniziative, invito
quindi anche le altre strutture che organizzeranno iniziative locali a far pervenire alla Segreteria
del Club gli eventuali comunicati stampa ed i relativi programmi, in modo da poterne dare ampia
diffusione attraverso il sito e dare visibilità a tutte le iniziative che, spesso, solo dopo vengono
conosciute.
I programmi dettagliati delle diverse iniziative verranno inserite tempestivamente nel sito
del Club (www.clubitalianobraille.it).
RingraziandoVi anticipatamente per l’attenzione e la collaborazione, approfitto
dell’occasione per porgerVi i miei più cordiali saluti e per rivolgere a tutti Voi i migliori auguri di
un sereno 2011.
Il Presidente
Nicola STILLA
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