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Milano, 23 giugno 2009 

Circolare n. 3/2009 
 

Ai Consigli Regionali 
dell’Unione Italiana dei Ciechi 
e degli Ipovedenti Onlus 
 
Alle Sezioni Provinciali 
dell’Unione Italiana dei Ciechi  
e degli Ipovedenti Onlus 
 

LORO SEDI 
 
 

e, per conoscenza   Al Presidente Nazionale  
dell’Unione Italiana dei Ciechi  
e degli Ipovedenti Onlus 
 
Al Presidente Nazionale  
dell’I.Ri.Fo.R. 
 
Al Presidente Nazionale  
della Federazione delle  
Istituzioni Pro Ciechi 
  
Al Presidente della  
Biblioteca Italiana per Ciechi  
“Regina Margherita” 
 
Al Presidente della  
Sezione Italiana della I.A.P.B. 
 
Al Presidente del Centro 
Regionale “Helen Keller” 
 
Al Commissario Straordinario  
dell’Istituto dei Ciechi di Milano 
 
Al Presidente dell’Istituto per 
Ciechi “Francesco Cavazza”  
 

LORO INDIRIZZI 
 
OGGETTO: Costituzione formale del Club Italiano del Braille, Insediamento degli Organi Sociali, 
Programma Attività per l'anno 2009 e Quote Sociali. 
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Carissimi amici, 

 

come è noto a tutti Voi, il Club Italiano del Braille (C.I.B.) è stato fondato l'anno 

2003 per volontà dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, dell'Istituto per la Ricerca, la 

Formazione e la Riabilitazione (I.Ri.Fo.R.) ONLUS; della Federazione Nazionale delle Istituzioni 

Pro-Ciechi; della Biblioteca Italiana per Ciechi "Regina Margherita" ONLUS; della Sezione 

Italiana dell'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità - ONLUS; dell'Istituto dei 

Ciechi di Milano; dell'Istituto dei Ciechi "F. Cavazza" di Bologna; del Centro Helen Keller 

dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Messina e della Stamperia Braille dell'Unione 

Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Catania. 

 

Lo scorso 13 maggio a Roma, gli Enti fondatori, presentatisi davanti al notaio 

Ginevra Gioffrè, volendo dare al C.I.B. una veste giuridica più compiuta, lo hanno formalmente 

costituito in Associazione di Promozione Sociale, adottando nel contempo il nuovo Statuto Sociale 

(all.1). 

 

L'Assemblea dei Soci, riunitasi immediatamente dopo la formalizzazione dell'atto 

costitutivo, ha tra l'altro provveduto a nominare il nuovo Consiglio Direttivo ed il Collegio dei 

Probiviri che risultano essere così composti: 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

- Rodolfo Masto (Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi); 

- Giuseppe Nobile (Stamperia Braille di Catania); 

- Pietro Piscitelli (Biblioteca Italiana per Ciechi di Monza); 

- Nicola Stilla (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti); 

- Giuseppe Terranova (Centro "Helen Keller"). 

 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI: 

Componenti Effettivi: 
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- Michele Borra (Istituto "F. Cavazza" di Bologna); 

- Antonio Picheca (Istituto dei Ciechi di Milano); 

- Vitantonio Zito (I.Ri.Fo.R.). 

Componenti Supplenti: 

- Giuseppe Castronovo (Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità); 

- Tommaso Daniele (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti). 

 

CARICHE SOCIALI: 

Il Consiglio Direttivo, a sua volta, ha provveduto alla nomina delle Cariche Sociali di propria 

competenza, così come segue: 

- Nicola Stilla (Presidente); 

- Pietro Piscitelli (Vice Presidente); 

- Giuseppe Nobile (Tesoriere). 

 

Il Consiglio Direttivo, su proposta dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli 

Ipovedenti, ha inoltre nominato Presidente Onorario l'ex Segretario Generale dell'Unione 

Mondiale dei Ciechi, Pedro Zurita che, da sempre, ha promosso, sostenuto e apprezzato il sistema 

di lettura e scrittura Braille che, ancora oggi, rimane il principale se non unico sistema di scrittura 

e lettura per i ciechi di tutto il mondo. 

 

Il Collegio dei Probiviri, insediatosi immediatamente dopo l'Assemblea, ha 

provveduto ad eleggere nel proprio seno, il Presidente nella persona di Vitantonio Zito. 

 

PROGRAMMA ATTIVITA' PER IL CORRENTE ANNO 

Il programma deliberato dal Consiglio Direttivo nel corso della prima seduta, può 

essere sinteticamente riassunto nei seguenti punti: 

• sostegno alla campagna di raccolta fondi promossa dall'U.I.C.I. per l'acquisto di almeno 

10.000 tavolette Braille (e relativi punteruoli) da inviare ai ragazzi e alle ragazze ciechi dei 

Paesi in via di sviluppo; 
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• diffusione del sistema di lettura e scrittura Braille fra i giovani minorati della vista, le loro 

famiglie e anche all'interno delle scuole anche attraverso corsi di 

formazione/aggiornamento da organizzare su tutto il territorio nazionale; 

• promozione di una proposta di legge per il finanziamento delle attività del Club Italiano 

del Braille; 

• predisposizione e presentazione di un progetto sui bandi della legge 383/2000 ("Disciplina 

delle associazioni di promozione sociale") per la realizzazione della III Giornata Nazionale 

del Braille; 

• promozione, in tutte le scuole ove sono presenti alunni minorati della vista, del 

documentario pedagogico/culturale messo a punto in occasione della II Giornata 

Nazionale del Braille, dal Club Italiano del Braille, dall'Istituto dei Ciechi di Milano e dalla 

Presidenza Nazionale dell'U.I.C.I.; la diffusione avverrà attraverso il coinvolgimento attivo 

delle Sezioni Provinciali e dei Consigli Regionali dell'U.I.C.I., degli Istituti aderenti alla 

Federazione delle Istituzioni Pro-Ciechi, dei Centri di Documentazione Pedagogici della 

Biblioteca Italiana per Ciechi "Regina Margherita" e della Federazione; 

• stampa e diffusione degli atti del Convegno "Braille. Tra storia e futuro" tenutosi a Milano 

lo scorso 20 febbraio in occasione della II Giornata Nazionale del Braille; 

• erogazione di un contributo di funzionamento di euro 10.000,00 al Museo "Casa Natale" di 

Louis Braille a Coupvray (Francia); 

• potenziamento e pubblicizzazione del Museo Italiano del Braille istituito presso l'Istituto 

dei Ciechi di Milano; 

• avviamento di una campagna per l'acquisizione di nuovi Soci fra le strutture dell'U.I.C.I. e 

degli Enti collegati nonché fra tutti i cittadini, vedenti e non vedenti. 

 

Il Club Italiano del Braille per il raggiungimento dei suddetti obiettivi metterà a 

disposizione degli Enti fondatori e delle strutture dell'U.I.C.I., oltre al documentario ed agli atti 

del convegno sopra citati, una propria brochure ed il pieghevole "Mani che leggono", con 

l'auspicio che gli strumenti individuati possano essere utili al raggiungimento degli obiettivi 

prefissati. 
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Le quote sociali per iscriversi al Club Italiano del Braille, sono le seguenti: 

• Soci fondatori E. 1.000,00 

• Soci Ordinari: 

a) Enti/Associazioni a valenza Provinciale E. 100,00 

b) Enti/Associazioni a valenza regionale/nazionale E. 250,00 

c) Persone fisiche E. 25,00 

 

Le quote sociali, con l'indicazione della causale "quota sociale anno ...." potranno 

essere versate sul conto corrente postale intestato a Club Italiano del Braille con il seguente 

codice IBAN IT12I0760103200000047747175. 

Per tutti coloro che intendono avanzare domanda di iscrizione al Club, è disponibile 

un modulo fac-simile contenente l'indicazione dei dati anagrafici propri e dell'Ente eventualmente 

rappresentato (allegato 2). 

 

Auspico fin d'ora che tutte le Strutture provinciali e Regionali dell'Unione Italiana 

dei Ciechi e degli Ipovedenti e gli Istituti operanti sul territorio nazionale scelgano di diventare 

Soci Ordinari del Club affinché lo stesso possa essere potenziato, rafforzato e spinto a realizzare 

sempre maggiori iniziative sul territorio per favorire la conoscenza e l'apprendimento del Braille. 

 

Sono certo che tutti Voi saprete valorizzare la presente proposta e Vi impegnerete 

affinché anche un numero consistente di minorati della vista e cittadini si iscrivano a questo nuovo 

strumento che l'Unione e gli Enti collegati si sono voluti dare per diffondere il sistema di lettura e 

scrittura dei ciechi di tutto il mondo. 

 

Questo obiettivo, a mio avviso, diventa ancora più raggiungibile e pregnante in 

occasione del bicentenario della nascita del nostro genio: Louis Braille. 

 

Prima di concludere la presente comunicazione vorrei pregarVi di farmi conoscere i 

dati definitivi della raccolta fondi relativa alla sottoscrizione per l'acquisto di almeno 10.000 

tavolette per la scrittura Braille da inviare nei Paesi in via di sviluppo. A distanza ormai di sei mesi 

i dati non sono ancora completi e non si è in grado di capire quanto manca per raggiungere 
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l'obiettivo prefissato. Vi prego quindi di voler comunicare, anche per semplificare la raccolta dei 

dati agli uffici, solo i seguenti dati: 

• Sezione Provinciale o Consiglio Regionale di _______________ 

• contributo erogato dalla struttura E. _____ 

• contributi da Soci e privati E. _____ 

• totale contributi trasferiti E. ______ 

 

Vi ricordo inoltre che i versamenti dovranno affluire tutti sul c.c.p. n. 279018 

intestato alla Presidenza Nazionale dell'U.I.C.I. con la causale " contributo per l’acquisto di 10.000 

tavolette braille " e che, sempre alla Presidenza Nazionale dell'U.I.C.I., dovrà essere trasmesso 

l'elenco dei nominati e degli Enti che hanno contribuito all'iniziativa in modo da consentire la 

pubblicazione degli stessi sul sito. 

 

Nel ringraziarVi anticipatamente per la collaborazione che mi vorrete assicurare e 

con l'auspicio che insieme riusciremo a concretizzare gli obiettivi fissati dal Consiglio Direttivo 

del Club Italiano del Braille, rimango a disposizione per ulteriori informazioni e, nell'attesa di 

ricevere un Vostro riscontro sia sulla raccolta fondi che sulla campagna di acquisizione di nuovi 

Soci del C.I.B., Vi saluto cordialmente. 

 
 
 

Il Presidente 
(Nicola Stilla) 
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