
Sintesi delle attività lavorative 2016 del Consigli o e 
ufficio sezionale UICI Alto Adige 

  
 
GENNAIO 
 
13.01. Visita della Commissione Medica per l'accertamento della cecità civile; visitato 

10 persone, dichiarate ciechi civili 8 persone 
14.01. riunione della Commissione Mobilità 
21.01. partecipazione di Monica Bancaro alla conferenza stampa sulla situazione 

lavorativa delle persone con disabilità, indetta dall'Assessora Martha Stocker  
21.01. apertura  pagina di discussione "Unione Ciechi e Ipovedenti Alto Adige – 

Blinden- und Sehbehindertenverband” su FB 
22.01. riunione del Consiglio sezionale  
22.01. Secondo Concerto al Buio, organizzato in collaborazione con il Centro Giovani 

Connection di Bressanone  
28.01. visita del presidente ai partecipanti della Settimana di Sci Fondo del Gruppo 

Sportivo  a Riva di Tures 
29.01. Seconda visita del presidente ai partecipanti della Settimana di Sci Fondo in 

compagna del Senatore Hans Berger a Riva di Tures 
 
 
FEBBRAIO 
 
01.02. presentazione di un progetto di collaborazione fra UICI e Ordine dei Veterinari 

di Bolzano 
01.02. presentazione progetti di sensibilizzazione ai Comuni di Brunico e Merano 

(concerti al buio e giornata del buio) 
02.02. invito del presidente dal comune di Brunico  a relazionare sui problemi dei non 

vedenti e ipovedenti alla commissione urbanistica 
02.02. invio di un elenco die suggerimenti per migliorare la mobilità dei minorati della 

vista al Consorzio dei Comuni con preghiera di diffusione fra i Comuni 
15.02. partecipazione di Josef Stockner all'assemblea soci della Federazione Terza 

Età (Seniorenbund). Assessora Stocker ha informato sulla riforma sanitaria 
15.02. riunione di team fra collaboratori servizi riabilitativi, dirigenti Blindenzentrum e 

rappresentanti UICI per coordinare l'attività 
18.02. partecipazione del presidente alla riunione dei coordinatori commissioni UICI a 

Roma 
18.02. intervista del Presidente su RAI Radio2 sull'attività UICI, iniziative di 

sensibilizzazione e su minorazione visiva in generale: Podcast: 
http://www.raibz.rai.it/podcast/ita/zeppelin/zeppelin.xml 

21.02. partecipazione di 4 soci giovani alla 1. Giornata di Arrampicata per Non 
Vedenti a Bolzano 

24.02. partecipazione di Gatscher all'incontro delle associazioni per invalidi civili per 
eventuali iniziative comuni per migliorare la situazione lavorativa die disabili, 
organizzato dalla Federazione per il Sociale e la Sanità 

26.02. terzo Concerto al Buio, organizzato in collaborazione con il Centro Giovani 
Connection di Bressanone   

29.02.-04.04. corso di introduzione al tango argentino, 5 lezioni partecipano 5 copie 



29.02. Bancaro Monica partecipa alla presentazione della bozza di legge omnibus 
sulla sanità, sociale, lavoro e pari opportunità, organizzata dall'Assessora 
Stocker 

 
 
MARZO 
 
01.03. iniziato progetto con Centro Giovani di S. Lorenzo per organizzazione di Pub e 

Concerto al Buio 
02.03. Presidente partecipa al Consiglio Nazionale UICI online 
04.03. Fischnaller Nikolaus e Gabi partecipano alla riunione della Consulta per 

l'Abbattimento delle Barriere Architettoniche presso l'ufficio Provinciale 
Persone con Disabilità: scambio informazione su campagna di 
sensibilizzazione triennale e su iniziative da intraprendere 

09.03. Visita della Commissione Medica per l'accertamento della cecità civile: 
presenza di una collaboratrice UICI, visitato 13 persone, dichiarate cieche 
civile 11 persone  

09.03. incontro fra responsabili dell'ospedale di Silandro con i membri della 
commissione mobilità UICI (Josef Stockner e Bellino Massiero) per 
l'abbattimento di barriere nell'ambito dei lavori di ampiamento  

10.03. sottoscrizione di una convenzione fra CAF/ACLI e UICI per l'elaborazione 
della dichiarazione dei redditi e altre procedure fiscali per i soci effettivi e loro 
famigliari e per i soci sostenitori a tariffe vantaggiate  

10.03. riunione del Consiglio sezionale  
17.03. inizio del socio A. P. di un tirocinio presso la ConfCooperative; i contatti ha 

istaurato Franz Gatscher 
18.03. partecipazione di Stockner e Fischnaller all'Assemblea Generale Annua della 

Federazione per il sociale e la Sanità 
 
 
APRILE 
 
04.04. Presidente accorda con Assessora Famiglia del Comune di Plaus di 

organizzare per la festa estiva il 14.08. una degustazione di vini e prodotti 
dell'Alto Adige al buio 

04.04. riunione del team fra servizi riabilitativi e direzione del Blindenzentrum nonchè 
rappresentanti UICI 

05.04. incontro del Presidente con le associazioni di S. Lorenzo per presentare l'UICI 
e sensibilizzare sulla minorazione visiva 

08.04. Monica Bancaro partecipa alla conferenza stampa di presentazione dell'Equal 
Pay Day; UICI alto Adige è partner dell'iniziativa 

13.04. Visita della Commissione Medica per l'accertamento della cecità civile; 
presenza di una collaboratrice UICI, visitato 11persone, dichiarate cieche civile 
8 persone  

15.04. Monica Bancaro è presente allo stand informativo allestito in occasione della 
giornata di azione dell'Equal Pay Day 

16.04. Assemblea Annua Soci:presenti 42 soci effettivi, 8 sostenitori 
21.04. Presidente interviene alla trasmissione online del'UICI nazionale di 

presentazione del libro su Josef Mayr-Nusser di Francesco Comina 
24.04. partecipazione del Presidente alla riunione del Consiglio Nazionale a Salerno  



MAGGIO 
 
05.05. trasmissione online per presentare la commissione NAL Nuove Attività  

Lavorative, coordinata dal Presidente Calò 
09.05. Presidente partecipa su Radio Radio, un'emittente radio FM di Roma, sul 

tema: inclusione di minorati della vista 
11.05. Presidente incontra l'Assessora Mair del Comune di Plaus per programmare 

l'iniziativa di sensibilizzazione del 14.08. 
12.05. Consiglieri Joas e Gatscher partecipano a un incontro fra associazioni disabili 

e rappresentanti del mondo dell'economia, organizzato dal Dachverband. 
Tema: situazione lavorativa disabili 

12.05. Presidente partecipa alla trasmissione internet "Scodinzolando", curata dalla 
Commissione nazionale Cani guida UICI  

17.05. conferenza stampa per presentare l'accordo fra Ordine die Veterinari e UICI 
Alto Adige sull'assistenza sanitaria per cani guida. Ne riferiscono tutte le 
testate e stazioni radio e televisione locali 

17.05. Presidente partecipa alla manifestazione conclusiva del concorso idee per 
studenti. Viene premiato il progetto riguardo a un triciclo per ciechi 

17.05. Gatscher partecipa alla teleconferenza d'area nord della Commissione Sport e 
Tempo Libero 

22.05. viaggio del Presidente a Siracusa per progetto agricoltura sociale 
21.05. Stockner partecipa a assemblea associazione ciechi del Tirolo a Innsbruck: 

hanno avuto le elezioni del Consiglio 
24.05. Stipula di accordo fra SASA e UICI riguardo alla formazione degli autisti 
25.05. Visita della Commissione Medica per l'accertamento della cecità civile: 

presenza di una collaboratrice UICI 
25.05. Veronika Joas partecipa all'incontro informativo in riguardo alla presentazione 

del regolamento di attuazione del capitolo "Lavoro" della legge provinciale di 
inclusione, organizzato dall'Assessora Stocker 

27.05. Fischnaller Nikolaus partecipa alla riunione della Consulta per l'Abbattimento 
delle Barriere Architettoniche presso l'ufficio Provinciale Persone con Disabilità 

27.05. riunione del Consiglio sezionale  
 
 
GIUGNO 
 
08.06. Cena di Gala per i 70 anni dell'Associazione Ciechi e Ipovedenti del Nortirolo 

(Presidente) 
13.06. riunione di team fra collaboratori servizi riabilitativi, dirigenti Blindenzentrum e 

rappresentanti UICI per coordinare l'attività 
14.06. partecipazione alla riunione della commissione traffico e ambiente del Comune 

di Brunico per sensibilizzare sulle necessità die minorati della vista 
(Presidente) 

16.06. riferimento in occasione della trasmissione online UICI sulle iniziative per la 
vendita die biglietti lotteria (Presidente) 

16.06. sopraluogo ospedale di Silandro per lavori di ampiamento (Stockner) 
17.06. corso utilizzo dispositivo firma digitale a Trento (Serena e 2 soci) 
18.06.-01.07. Soggiorno marino soci UICI BZ a Tirrenia: in tutto 53 partecipanti fra 

soci, accompagnatori e famigliari 



23.06. partecipazione alla trasmissione online UICI "Scodinzolando" su consigli per 
l'estate con il cane guida (Presidente) 

29.06. 3 stand informativi per sensibilizzazione e vendita biglietti lotteria Braille 
(Bancaro Monica e Cinzia) 

 
 
LUGLIO 
 
01.07. conferenza stampa per presentare la festa estiva del Comune di Plaus in 

collaborazione con UICI BZ con degustazione di prodotti tipici al buio 
(Presidente) 

09.07. Roma UICI (Presidente) 
13.07. Visita della Commissione Medica per l'accertamento della cecità civile visitato 

11 persone, dichiarate ciechi civili 7 persone (presente Serena) 
14.07. incontro fra giunta Federazione Sociale e Sanità e rappresentanti IPES 

(Fischnaller) 
18.07. riunione giunta Federazione per il Sociale e la Sanità (Fischnaller) 
29.07. Partecipazione alla staffetta ciclistica in memoria della strage di Bologna 

(Monica Bancaro) tappa Brennero-Bolzano in tandem 
29.07. viaggio a Verona per assistere all'opera Carmen presso l'Arena: partecipano 

18 persone fra soci e accompagnatori 
 
 
AGOSTO 
 
03.08. incontro informativo per le associazioni riguardo contributi del Comune di 

Brunico (Presidente) 
11.08. presentazione dell'UICI Alto Adige in occasione della festa del paese di 

S.Candido (Presidente) 
14.08. Degustazione di vino e succhi al buio, in occasione della festa Genussfestl a 

Plaus: presenti: Presidente, 5 altri soci, 3 accompagnatori vedenti 
30.08. incontro consulta per persone con Disabilità con Assessore Affari Sociale del 

Comune di Bolzano Repetto (Fischnaller)  
31.08. Visita della Commissione Medica per l'accertamento della cecità civile: visitato 

10 persone (presente Serena) 
 
 
SETTEMBRE 
 
04.-10.09. settimana di escursioni in montagna a Verano. 16 partecipanti minorati  

della vista, 12 accompagnatori, esito buono, partecipanti soddisfatti. 
Consegnato un regalo per ringraziare al volontario Hermann Taferner per la 
sua attività a favore die minorati della vista. 

09.09. partecipazione consegna Premio Braille e estrazione Lotteria Braille a Roma 
(Presidente) 

09.09. pubblicazione del sito internet UICI Alto Adige con nuovo aspetto grafico e 
funzione di adeguamento automatico schermo PC o smartphone 

13.09. presentazione della commissione NAL ai presidenti di sezione e 
presentazione  progetti a Catania (Presidente per conto dell'UICI nazionale) 



16.09. riunione del Consiglio sezionale  
21.09. assemblea nazionale rappresentanti fisioterapisti a Roma (Gatscher) 
23.09. incontro formativo con i collaboratori autobus SASA (Joas Veronika, Bancaro 

Monica, socia L.T.) 
24.09. gita sociale a Padova: 56 partecipanti di tutta la provincia 
25.09. presentazione in un congresso di progetti per minorati della vista e nuove 

possibilità a Torino (Presidente) 
27.09. sopraluogo per verificare l'idoneità di nuove vetture autobus (Fischnaller) 
29.09. convegno di sensibilizzazione sulle barriere architettoniche a Merano, 

organizzato dall'ufficio provinciale Persone con Disabilità (Fischnaller) 
 
 
OTTOBRE 
 
02.10. Commissione nazionale, Consiglio Nazionale nonché assemblea quadri 

dirigenti UICI a Tirrenia (Presidente) 
06.10. colloquio con rappresentanti Ditta Swarovski, Tirolo, per elaborazione progetto 

Presidente 
10.10.-14.11. corso tango argentino, 5 lezioni, 4 coppie partecipanti 
12.10. Conferenza stampa di presentazione piano di azione per Giornata Mondiale 

della Vista, partecipano Assessora Stocker e gli oculisti Bertone e Überbacher 
Philipp 

12.10. Visita della Commissione Medica per l'accertamento della cecità civile, visitato 
11 persone, dichiarate cieche 8 persone (presente Serena) 

13.10. Giornata Mondiale della Vista: Stand di informazione per sensibilizzare sulla 
prevenzione e informare sull'attività dell'UICI e visite oculistiche di prevenzione 
gratuite: 2 stand a Bolzano, 9 oculisti visitano circa 100 persone 

28.10. Forum di discussione con Europarlamentari su temi europei di attualità  
(Bancaro Monica, Fischnaller Nikolaus) 

 
 
NOVEMBRE 
 
03.11. riunione online della Commissione Nazionale Pluridisabilità (Presidente) 
03.-12.11. presenza di una collaboratrice UICI in occasione delle esposizioni di ausili,  

organizzate dal Blindenzentrum nelle varie zone dell'Alto Adige (6 uscite) 
08.11. Trasmissione intervista sulla mobilità dei minorati della vista nel programma 

televisivo RAI Bolzano "Buon giorno Regione" (Bancaro Monica, Joas 
Veronika, socia I.F.) 

09.11. Visita della Commissione Medica per l'accertamento della cecità  civile: 
visitato 11 persone, dichiarate ciechi civili 7 persone (presente Serena) 

19.11. Riunione die rappresentanti territoriali per sport e tempo libero (Gatscher) 
21.11. riunione di team fra collaboratori servizi riabilitativi, dirigenti Blindenzentrum e 

rappresentanti UICI per coordinare l'attività 
27.11. riunione del Consiglio Nazionale UICI (Presidente) 
 
 
 
 
 



DICEMBRE 
 
03.12. Partecipazione con uno stand informativo al Mercatino della Solidarietà in 

piazza del Grano a Bolzano (Bancaro Monica e Bancaro Cinzia) 
05.12. incontro con Fabian Fistil del circolo culturale ARCI Brunico per progetto 

incontro su inclusione sociale 
06.12. Incontro di sensibilizzazione con gli studenti della scuola professionale di 

Merano e consegna donazione a UICI Alto Adige, Presidente. La scuola ha 
vinto un progetto di realizzazione bici per ipovedenti. 

08.12. Partecipazione con uno stand informativo alla Festa delle Api in via Resia ed 
intorni a Bolzano (Bancaro Monica e Bancaro Cinzia) 

09.12. concerto di Natale presso il Kursal con Merano Sinphony Orchestra e Lions 
Club, ha cantato anche Annalisa Minetti (Presidente partecipa come ospite 
d'onore) 

14.12. Visita della Commissione Medica per l'accertamento della cecità civile: visitato 
9 persone, dichiarate ciechi civili 8 persone 

16.12. riunione del Consiglio sezionale  
17.12. Partecipazione Festa S.a Lucia UICI Trento (Bancaro Cinzia) 
18.12. Giornata Nazionale del Cieco e festa prenatalizia UICI alto Adige: presenti 

quasi 100 soci effettivi e alcuni soci sostenitori 
21.12. partecipazione incontro informativo riguardo elaborazione criteri per rilascio 

contrassegno invalidi, organizzato dal Dachverband (Fischnaller, Gabi) 
22.12. incontro con Klaus Gasperi  del Stadttheater Bruneck per definire le ultime 

parti progettuali di un evento con il patrocinio del comune di Brunico 
(Presidente) 

27.12. incontro con i rappresentanti del gruppo giovanile di San Lorenzo per un 
concerto al buio il 09.03.2017 (Presidente) progetto in elaborazione da 
parecchi mesi 

28.12. ultimati gli ultimi particolari con Klaus Gasperi del Stadttheater Bruneck per 
evento del 24.03.2017 (Presidente); progetto iniziato a novembre 2015, per i 
tempi lunghi aspettando il finanziamento del comune di Brunico 

29.12. incontro presso Palazzo Sternbach a Brunico, organizzato da Circolo Culturale 
ARCI sul tema: rapporto dell'emarginazione o dis-integrazione sociale, 
difficoltà e inclusione. (Presidente) 


